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Sulla critica della recitazione 
 
Questo numero della rivista è dedicato alla critica della recitazione, che è uno 
dei modi di condurre il discorso sull’arte dell’attore accanto alla teoria e alla 
storiografia della recitazione. La sua nascita, nella cultura moderna, è segnata 
dalla pubblicazione della Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al 
garzone del caffè di Jean Dumas d’Aigueberre, letterato e magistrato del 
parlamento di Tolosa nonché autore di teatro, che nel suo saggio pubblicato 
nel 1730 rivendica la possibilità di una critica della recitazione, legittima e 
rigorosa quanto quella rivolta a un testo letterario. Il principio essenziale che il 
critico deve seguire, dichiara d’Aigueberre, è quello di attenersi 
scrupolosamente all’oggetto del suo esame senza contaminare le proprie 
valutazioni con considerazioni estranee che riguardino il carattere, i costumi o 
il comportamento dell’attore, la piacevolezza del suo aspetto, la simpatia che i 
suoi tratti possono ispirare. In nome di questo principio d’Aigueberre procede 
a una lucida descrizione e valutazione di più di venti interpreti della scena 
parigina, passando dalla generazione ormai al tramonto fino alle più recenti 
acquisizioni della Comédie Française. 
Non che prima di d’Aigueberre mancassero giudizi e considerazioni dedicate 
agli interpreti della scene italiane, francesi o inglesi. Ma si risolvevano in 
valutazioni sovente frammentarie, spiccatamente polemiche o decisamente 
encomiastiche, in cui l’enfasi del giudizio veniva associata a descrizioni 
sommarie e assolutamente generiche di doti, difetti, qualità. D’Aigueberre 
unisce invece la piena consapevolezza dell’operazione che svolge all’impiego 
di precisi criteri di giudizio e punti di riferimenti teorici – le nozioni di feu, 
sentiment, esprit – e in questo modo riesce non solo ad ampliare la prospettiva 
della sua indagine arrivando a cogliere un’ampia galleria di interpreti, ma 
anche a individuare i tratti caratteristici dell’arte di ognuno e a fornire 
dettagliati paragoni tra loro. 
Con d’Aigueberre la critica della recitazione diventa così una forma essenziale 
dello studio dell’arte dell’attore. Mentre la trattatistica si dedica a individuare, 
discutere e organizzare le nozioni che permettono di riconoscere la recitazione 
come un campo specifico di esperienze, orientando in modo più o meno 
consapevole la nostra percezione di questo genere di attività, e la storiografia si 
impegna a ricostruire i risultati prodotti nel passato e a studiarli nella dinamica 
delle loro trasformazioni nel corso del tempo, la critica della recitazione viene 
indirizzata a osservare e giudicare le prestazioni degli attori presenti all’occhio 
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del critico, conosciuti per esperienza diretta, con l’obiettivo di coglierne e 
valutane i caratteri distintivi all’interno della generale produzione recitativa. 
Fin dagli inizi, nei suoi tatti specifici, la critica della recitazione appare 
strettamente intrecciata allo sviluppo della teoria della recitazione, che del 
resto proprio negli stessi anni inaugura la sua stagione più feconda 
acquistando coscienza dell’autonomia dell’arte dell’attore dall’oratoria, a cui 
sembrava dover essere inevitabilmente vincolata, e innescando la produzione 
di una trattatistica di straordinaria ricchezza e complessità. Le osservazioni di 
taglio squisitamente critico sullo stile di Baron sollecitano la messa a punto, in 
sede teorica, delle distinzione tra le categorie dello stile «semplice» e dello stile 
«naturale», mentre la valutazione negativa della sue particolarissime 
prestazioni in due singole scene dell’Inés de Castro di Houdar de la Motte e 
della Rodogune di Corneille, avanzata da Luigi Riccoboni, promuovono il 
dibattito sui principi regolatori della recitazione tragica.  
Poco più tardi la descrizione delle soluzioni adottate da particolari interpreti 
nella resa di scene o momenti delle opere di repertorio diventa lo strumento di 
cui si serve la trattatistica per spiegare e chiarire le nozioni e i principi teorici di 
cui si occupa. È uno strumento che appare indispensabile: senza esempi 
concreti e conosciuti, dichiarerà Lessing spiegando la sua rinunzia a pubblicare 
per il pubblico tedesco la traduzione del Comédien di Rémond de Sainte-
Albine, le considerazione teoriche si riducono a una vuota «metafisica della 
recitazione». Non per nulla John Hill, preparando la sua fortunatissima 
versione inglese del Comédien, si era impegnato in una minuziosa sostituzione 
dei numerosi casi forniti dall’originale, tratti dalle scene francesi per il 
pubblico francese, con altri colti sulle scene inglesi e familiari al nuovo 
pubblico. Alla fine la particolare prestazione di un interprete, individuata dalla 
visione del critico, potrà essere senz’altro indicata come esempio principe e 
dimostrazione, a posteriori, delle riflessioni esposte nei trattati. Ancora Lessing 
osserva Ekhof che recita una scena del quarto atto della Zaire, e non ha dubbi: 
la perfezione è tale da far credere «che soltanto lui possa essere stato il 
modello» che potrebbe aver ipoteticamente ispirato, in proposito, le riflessione 
di Rémond de Sainte-Albine. 
Nello stretto rapporto con la trattatistica, la critica della recitazione procede 
allo sviluppo di tre procedimenti fondamentali. Il primo, che si può definire di 
critica analitica, consiste nello studio dei modi in cui una particolare scena può 
essere resa dall’attore, e della maniera in cui uno o più interpreti 
effettivamente la rendono. Il Treatise on the Passions di Foote, con la minuziosa 
descrizione e l’attentissima critica ai modi in cui Garrick, Quin e Spranger 
Barry operano in scene chiave del Re Lear e dell’Otello costituisce già nel 1747 
un eminente esempio di questo genere di analisi. Poi c’è la considerazione 
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della resa complessiva del personaggio da parte di un interprete, ed è il 
procedimento prediletto da Hazlitt sull’«Examiner», nelle celebri descrizioni 
delle prestazioni di Kean nelle parti di Shylock, Ricardo III, Amleto, Otello e 
Iago. Infine il terzo procedimento, una sorta di critica stilistica, che consiste 
nell’individuare lo stile personale, proprio di un attore, che caratterizza il suo 
modo di recitare in tutte le sue prestazioni. È il procedimento già impiegato da 
d’Aigueberre nella rassegna degli interpreti della Comédie. Più tardi la 
descrizione dello stile Garrick apparsa nel 1742 su un periodico londinese, 
«The Champion», a un anno dal debutto londinese sul palco del Goodman’s 
Field, diventerà un classico. Nell’Ottocento il procedimento verrà 
magistralmente coltivato da Lewes. Bernard Shaw lo impiegherà per tracciare 
il celebre paragone tra gli stili della Bernhardt e della Duse. E per quanto 
riguarda il panorama italiano è particolarmente nota la galleria di ritratti di 
attrici e attori raccolti da Silvio d’Amico nel Tramonto del grande attore.  
Sarebbe però sbagliato ritenere che questi tre procedimenti restino confinati al 
capo specifico della critica della recitazione e ne segnino i confini. I loro 
risultati, come si è visto, entrano nel concreto esercizio della riflessione teorica 
sull’arte dell’attore. La messa a punto della visione dell’attore sulla scena – il 
modo in cui risolve un momento del dramma, in cui rende un personaggio o in 
cui esibisce il suo personalissimo stile d’artista, tutte faccende che riguardano 
la critica – non solo offre alla teoria gli esempi per dimostrare le 
argomentazioni formulate, ma la ispira, la alimenta, la provoca. La percezione 
di una novità stilistica, colta più o meno confusamente dallo sguardo critico, 
sollecita inevitabilmente la revisione delle nozioni teoriche disponibili, ne 
chiede la riorganizzazione o la caduta, ne promuove di nuove. E per quanto 
riguarda la storiografia, è proprio dalla critica della recitazione e dalla sua 
capacità di riconoscere la maniera in cui un attore opera sulla scena, che è nata 
l’esigenza di ricuperare attraverso tutte le forme di documentazione 
disponibili un’analoga visione degli attori del tempo ormai passato. Ogni 
procedura storiografica diretta a ricostruire e sistemare nell’orizzonte di 
un’epoca la figura di un interprete, o lo stile recitativo promosso da un 
movimento o i risultati raggiunti da una scuola, nasce dall’esempio della 
visione d’attore inaugurata e poi promossa, nella nostra cultura, dall’esercizio 
della critica. 
Tutto ciò rende particolarmente importante riflettere sull’itinerario compiuto 
dalla critica della recitazione nello sviluppo di un possibile discorso sull’arte 
dell’attore. Questo numero dell’«Acting Archives Review» vuole essere un 
contributo in proposito e si sofferma su alcuni punti che ci appaiono 
nevralgici. Innanzi tutto l’impiego di procedure come la definizione delle 
modalità di resa di una scena e la determinazione del ‘taglio’ recitativo adatto 
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al personaggio, negli sforzi operati dell’autore di un dramma, nel clima 
culturale del Settecento, per orientare l’attore nella resa della parte. È il caso 
esemplare di Voltaire che cerca, da vicino e da lontano, di dirigere la Clairon e 
poi Lekain nella rappresentazione delle sue tragedie. Poi Iffland, che 
simmetricamente, nell’ottica dell’attore, ricorre a procedure dello stesso tipo 
per individuare i modi convenienti all’interpretazione di scene e personaggi 
del proprio repertorio giungendo, nella serie di scritti raccolti nella Teoria della 
recitazione, alle finissime osservazioni sulla figura del malvagio e del 
macchinatore. Quindi la proiezione della critica della recitazione sugli 
interpreti delle opere liriche nel primo Ottocento italiano; il riconoscimento 
della cultura che alimenta i risultati raggiunti da Lewes nell’esame della 
recitazione sui palcoscenici inglesi del secondo Ottocento; la polemica di Kerr e 
Jhering di fronte agli sviluppi della recitazione tedesca tra naturalismo ed 
espressionismo. Infine la parte che riguarda la scena italiana, iniziando dal 
lavoro di una figura rappresentativa della cultura teatrale del primo 
Novecento, Alessandro Varaldo, per terminare con le difficoltà di fronte a cui 
la critica, sulla scorta delle sue tradizionali procedure, si trova ad affrontare nel 
corso degli anni cinquanta e sessanta, le nuove, ‘incomprensibili’ 
sperimentazioni attoriche di Grotowski, e di Carmelo Bene, del Nuovo Teatro, 
di Quartucci e Leo de Berardinis, e il traumatico arrivo sulle scene della 
compagnia di Beck e Malina. 
 
 

C. V.  
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Mara Fazio 
 

Voltaire. Le lettere agli attori 
 
 
1. Dalla Lecouvreur alla Dumesnil 
Voltaire inizia la sua carriera di autore tragico a ventiquattro anni con Oedipe, 
nel 1718, e termina sessant’anni dopo, nel 1778, con Irène, alla vigilia della 
morte. A differenza di oggi nel corso del ‘700 la sua fama europea è dovuta 
principalmente al suo ruolo di tragediografo: è, fino alla sua morte l’autore più 
rappresentato alla Comédie Française. Ė per il Théâtre Français e per il suo 
pubblico che Voltaire scrive le sue tragedie. La tragedia classica in versi 
alessandrini ha per lui il primato su tutti i generi. Voltaire resta 
sostanzialmente estraneo al dramma, la grande novità teatrale del secolo che 
trionferà negli ultimi vent’anni della sua vita e detesta «le tragedie borghesi in 
prosa che annunciano un po' la decadenza finale».1 La recitazione sulla quale 
Voltaire riflette e scrive nelle sue lettere e in alcune prefazioni alle sue pièces, è 
perciò per lui solo la declamazione tragica, in versi. Ma il suo interesse è 
principalmente un interesse d’autore. Un autore che ama interpretare le 
proprie opere e dirigere gli attori. Voltaire non ha una teoria generale della 
recitazione, non si interessa alle teorie e ai trattati, non partecipa alla 
discussione sull’arte dell’attore come altri intellettuali del suo tempo 
(Riccoboni, Rémond de Sainte-Albine, Diderot). Il suo approccio è sempre 
empirico, pragmatico, da maestro di declamazione, da direttore di attori, mai 
teorico. Scrive nel 1730 a proposito di Oedipe nel suo Discours sur la tragédie: 
 

Sono lontano dal pretendere di dare una poetica in occasione di questa tragedia: 
sono persuaso che tutti questi ragionamenti delicati tanto dibattuti da qualche 
anno non valgano una scena di genio e che ci sia ben più da apprendere in 
Polyeucte e in Cinna che in tutti i precetti dell’abate d’Aubignac. Sevère e Pauline 
sono i veri maestri dell’arte. Tanti libri fatti sulla pittura da dei connaisseurs non 
istruiranno un allievo tanto quanto la sola vista di una testa di Raffaello.2 
 

                                                   
1 D6995 (a d'Argental. 13 settembre1756). Le lettere di Voltaire sono citate in base al sistema di 
riferimento con sigla dell'edizione della Correspondance curata da Theodore Besterman per la 
Oxford Foundation in Œuvres complètes de Voltaire / Complete works of Voltaire, voll. 85-135, 
Correspondence and related documents, a cura di Théodore Besterman, Ginevra, Toronto, Banbury, 
Oxford, Voltaire Foundation, 1968-1977. 
2 Voltaire, Nouvelle préface d’Oedipe, in Théâtre de Voltaire,Tome I, Paris, Didot, 1801, pp. 58-59. 
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Lo stesso punto di vista empirico, la stessa assenza di una poetica e di 
un’estetica metodica e sistematica, Voltaire la dimostra nei confronti dell’arte 
della declamazione. I suoi giudizi e le sue idee sulla recitazione, rintracciabili 
caso per caso nella sua immensa corrispondenza, sono consigli sporadici 
occasionali, che riguardano casi specifici e si riferiscono a singole realizzazioni 
degli interpreti delle sue opere. Voltaire non si pronuncia sulla declamazione 
degli attori delle sue tragedie che prima e dopo l’andata in scena alla Comédie 
Française (dove, quando è a Parigi, lui stesso dirige gli attori) per tutta la vita 
lui stesso recita e mette in scena nei suoi théâtres de société, i quali funzionano 
come una specie di laboratorio rispetto al teatro ufficiale di Parigi. 
 

Si sa come Voltaire elabora le sue tragedie. Non porta a lungo dentro di sé il 
soggetto che si propone di trattare. In qualche settimana, talvolta in qualche 
giorno, i cinque atti sono in piedi. Allora comincia la correzione dell’opera, aiutato 
dai consigli del suo 'aréopage', d'Argental, Thibouville et Thieriot.3 E mentre 
ritocca, rifà una scena, perfino un intero atto, recita la sua pièce nel suo studio, o 
meglio ancora, la fa recitare nei suoi teatri privati, in quello della rue Traversière 
(a Parigi) o in quello di Ferney. Sia che egli ricopra un ruolo, sia che si accontenti 
di essere un 'uditore benevolo' nelle sue rappresentazioni sperimentali, vede le 
scene volare in frantumi, i difetti del dramma chiarirsi alla luce delle candele, le 
qualità e i difetti disegnarsi nettamente. Senza perdere tempo prende la penna e 
da l’avant-scène corregge, fa ricominciare e arriva così al risultato desiderato. 
Durante queste prove preparatorie concepisce e fissa la messinscena della sua 
opera. Questa messinscena, quando è a Parigi la fa eseguire lui stesso dagli 
interpreti del Théâtre-Français. Se è lontano dalla capitale, scrive in margine ai 
testi, le attitudini, i gesti, le passades; sottolinea le parole e le sillabe da valorizzare; 
annota il tono delle tirate, come i musicisti annotano 'l'allégro et l'adagio delle loro 
partiture'. Oltre a queste indicazioni, — a questa musica dei ruoli, per servirci 
della sua espressione — che lui indirizza agli attori, i régisseurs, cioè d'Argental, 
Thibouville et Lekain ricevono i suoi ordini sul modo di dirigere gli studi di 
insieme.4  

 
Per questo è soprattutto leggendo la sua corrispondenza che si possono 
dedurre le idee di Voltaire sulla recitazione. 

                                                   
3 Charles-Augustin de Ferriol, comte d'Argental (1700-1788) consigliere al Parlamento di Parigi, 
per settant’anni fedelissimo amico di Voltaire e suo agente letterario e teatrale a Parigi; Henri 
Lambert d’Herbigny, marquis de Thibouville (1710-1784) letterato; Nicolas-ClaudeThieriot 
(1696-1772) amico di gioventù di Voltaire. Nelle numerosissime lettere a d'Argental e a sua 
moglie Jeanne-Grâce Bosc du Bouchet, comtesse d'Argental (1702-1774), con i quali per tutta la 
vita mantenne un rapporto privilegiato, Voltaire chiamava spesso i suoi interlocutori 'i miei 
angeli'. 
4 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, Paris, Société Française d’Imprimérie et de Librairie, 1900, 
pp. 357- 358. 
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Se i prototipi incontestati della tragedia restano Racine e Corneille, il modello 
della recitazione quando Voltaire comincia la sua attività di autore non è più 
quello secentesco della declamazione cantata della Champmeslé (morta nel 
1698, e che Voltaire non aveva fatto in tempo a vedere), ereditato da attrici 
come la Duclos e la Desmares. Così come richiede più azione e meno récit per 
purgare la tragedia della «piatta galanteria di cui è infetta»5 Voltaire cerca nella 
declamazione tragica nobiltà ma non familiarità, vuole più naturalezza, più 
espressione, più patetismo, più movimento. La tragedia deve essere in grado 
di far versare lacrime, di far piangere, come voleva già Orazio, ma deve 
passare dal 'furioso' secentesco al patetico settecentesco. É una posizione 
intermedia tra il vecchio modello della declamazione cantata e il nuovo 
modello proposto da Diderot con il dramma borghese. Voltaire si batte per 
mantenere in vita il verso, la declamazione elevata, ma è sempre più convinto 
che per riuscirvi è necessario rinnovare il modello secentesco, imprimendo alla 
tragedia come all’attore più espressione visiva, meno canto. Anche lui come 
Diderot, pur se molto più moderatamente, nel corso del secolo sposta 
progressivamente l’attenzione dall’orecchio all’occhio. 
Dopo il debutto con Oedipe (1718, interpretato da Mlle Desmares, una delle 
amanti del reggente formata alle lezioni di Mlle Champmeslé) Voltaire porta in 
scena alla Comédie Artémire (1720) e Mariamne (1724). In entrambi l’interprete 
principale è Mlle Lecouvreur (1692-1730). Le due tragedie non hanno successo, 
il talento di Mlle Lecouvreur non riesce a salvare le pièces di Voltaire e nel 1730 
l’attrice muore improvvisamente, giovanissima, forse avvelenata, pochi giorni 
dopo aver interpretato Jocaste in una ripresa dell’Oedipe. Voltaire non smetterà 
mai di ricordarla come la migliore delle sue interpreti. Perché? Perché recitava 
‘in modo naturale’ diceva Voltaire. Aveva precisione, semplicità, verità. Le 
attrici che l’avevano preceduta, e che erano ancora le sue rivali, si erano 
distinte per una declamazione pomposa, maestosa e cantata in cui l’enfasi e la 
ampollosità ostacolavano l’espressione delle emozioni e della vera sensibilità. 
Tramite effetti di voce ricercati si erano sforzati di far sentire al parterre la 
bellezza armonica dei versi. 
 

Quinault e la Duclos furono sempre gli stessi, che recitassero Orosmane o Pyrrus, 
Hermione o Salomé. Essi fecero dei loro personaggi delle marionette 
convenzionali, dagli abiti sontuosi, i gesti compassati, che ricordavano più gli 
eleganti di Versailles che non gli eroi dell’antichità. Recitavano i loro ruoli, non li 
interpretavano. Non furono 'agissant'; non animarono mai una tragedia con delle 
passades, con dei giochi di scena, ma la ridussero ad una sequenza di 
conversazioni, nelle quali ritagliavano un pezzo di bravura o una tirata amorosa 

                                                   
5 D4105 (alla duchesse de Maine. 21 gennaio 1750). 
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che facesse apprezzare le qualità della loro voce. Data così una rappresentazione 
tragica non era che una recitazione dialogata e non era molto diversa in verità da 
quelle riunioni dell’antica Roma in cui Seneca faceva leggere le proprie opere in 
una assemblea di amici.6  

 
Adrienne, esponendo minutamente per filo e per segno le sue tirate, dando alle 
parole il loro giusto valore, mirava invece innanzitutto a tradurre il pensiero 
del poeta, a mostrarne il fondo e anche talvolta a integrarlo. I suoi movimenti 
differivano anche dai gesti adottati dagli attori della vecchia scuola. Le sue 
attitudini erano più naturali. Non avevano niente di ricercato, niente di 
automatico. Inoltre l’attrice esercitava in massimo grado l’arte di ascoltare il 
proprio interlocutore. Il suo viso rifletteva i sentimenti dell’attore che le 
parlava. Voltaire si prodiga in lodi definendola l’«attrice inimitabile che aveva 
quasi inventato l’arte di parlare al cuore, e di mettere del sentimento e della 
verità dove fino allora non si metteva che pompa e declamazione».7 
Nessuno riuscì ad eguagliare Adrienne Lecouvreur nell’arte della naturalezza. 
Coloro che tentarono di seguirne le tracce cadevano nel tono piattamente 
familiare di chi legge ad alta voce il giornale, confondendo natura e 
quotidianità, dimenticando che la tragedia deve sempre far trasparire la 
grandezza del soggetto, dando ai loro personaggi il tono borghese e 
trascurando ciò che Adrienne non aveva mai fatto «quel grado di animazione 
necessaria per esprimere le grandi passioni e farle sentire in tutta la loro 
forza».8 Dopo la morte di Adrienne Lecouvreur attori e attrici tornarono per lo 
più alla routine della vecchia scuola. Il suo caso restò isolato. 
Voltaire intanto, in seguito all’affare Rohan tra il 1725 e il 1729 era stato in 
Inghilterra. Londra fu per lui un’esperienza fondamentale anche dal punto di 
vista teatrale. Nei teatri londinesi Voltaire scopre Shakespeare. Un nuovo 
teatro-agito si schiude ai suoi occhi. La necessità di rinnovare la tragedia 
francese imprimendo più azione e movimento è confermata dalla sua 
esperienza di spettatore nei teatri inglesi. La forma francese della tragedia 
basata sul récit più che sull’azione 
 

escludeva le grandi espressioni delle passioni, i quadri forti degli infortuni umani, 
quei tratti terribili et acuti che afferrano i cuori. La declamazione che fino a Mlle 
Lecouvreur era un recitativo misurato, quasi un canto annotato, metteva un 

                                                   
6 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p. 53. 
7 Dal discorso scritto da Voltaire pronunciato il giorno della chiusura del teatro nel 1730. Paris, 
Bibliothèque-Musée de la Comédie Française.  
8 Voltaire, Épître à Mlle Clairon, in Œuvres complètes de Voltaire, Ed. Moland, Paris, Garnier, 1877-
1885, Tome X, p. 385. 
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ostacolo in più a quegli impeti della natura che si dipingono con una parola, con 
un atteggiamento, con un silenzio, con un grido strappato al dolore.9 
 

A Londra Voltaire vede gli interpreti di Shakespeare e ne studia la maniera di 
recitare.  
 

Anche se questa non aveva il realismo sorprendente che più tardi avranno 
Garrick, Kemble la Siddons, era molto lontano dai modi convenzionali in cui 
recitano gli attori francesi. Del resto sarebbe impossibile rappresentare il 
sonnambulismo di Lady Macbeth, l'assassinio del re Duncan, la follia di Ofelia, 
con una declamazione ampollosa, con dei gesti misurati al compasso. Per tradurre 
i sentimenti di questi personaggi, è necessario esprimerli con la pantomima, agirli; 
non ci si può limitare a recitare i loro ruoli come gli interpreti di Racine recitavano 
i loro. Quest’arte vivente e animata che le opere shakespeariane richiedono agli 
attori, Voltaire si sforza di introdurla sul palcoscenico freddo e compassato della 
Comédie-Française nello stesso tempo in cui introduce l’azione materiale del 
teatro inglese. Come raggiunge questo scopo? Guidando lui stesso gli attori, che 
egli conduce su un terreno nuovo.10  

 
Al ritorno dall’Inghilterra Voltaire scrive Brutus e lo rappresenta nel dicembre 
1730 (Mlle Lecouvreur è morta da 8 mesi). L’interprete è la quindicenne Mlle 
Dangeville, allieva di Mlle Desmares, sua zia, che aveva appena debuttato alla 
Comédie Française. Colpito dal modo in cui l'aveva vista recitare Hermione in 
Andromaque, Voltaire le aveva offerto il ruolo di Tullie in Brutus. Ma la nuova 
pièce di Voltaire non piace al pubblico parigino. L’autore scrive all’attrice 
l’indomani della prima: 
 

La pièce è indegna di voi; ma siate sicura che acquisterete gloria riversando le 
vostre grazie sul mio ruolo di Tullie. Il successo sarà dovuto a voi. Ma per questo 
ricordatevi di non precipitare nulla, di animare tutto, di mescolare dei sospiri alla 
vostra declamazione, di imprimere dei tempi lunghi. Soprattutto recitate con 
molta anima e con forza il finale del couplet del vostro primo atto. Mettete del 
terrore, dei singhiozzi e dei tempi larghi nell’ultimo pezzo. Mostratevi disperata, e 
farete disperare le vostre rivali.11 

 
Mlle Dangeville dopo l’insuccesso del Brutus lascerà la tragedia e diventerà 
interprete di soubrettes nella commedia. Voltaire a partire da Zaire (1732) 
«andò sempre più allargando il quadro della tragedia classica, dando un posto 
considerevole all’azione, […] servendosi di tutti i mezzi materiali suscettibili di 

                                                   
9 Voltaire, Appel à toutes les nations de l’Europe (1761) in Oeuvres complètes de Voltaire, Paris, 
Hachette, 1859-1862, Tome XVIII, pp. 396-418. 
10 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., pp. 356-357. 
11 D387(a Marie-Anne Dangeville. 12 dicembre 1730). 
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esercitare il terrore e o l’interesse».12 A tali drammi di un genere nuovo era 
necessario un nuovo modo di recitare. I gesti misurati, la dizione 
convenzionale non erano più adatti al 'gran patetismo' di Mérope (1743), di 
Sémiramis (1748). Mlle Dusmenil nei ruoli di 'madri tragiche' fu la prima a 
comprendere la necessità di riformare l’arte teatrale e ad assecondare Voltaire 
nelle sue innovazioni.  
Nel febbraio1743 Mérope viene messo in prova al Théâtre Français sotto gli 
occhi vigili e fedeli di d'Argental, grande amico di Voltaire e suo luogotenente 
artistico, deputato a tenere i rapporti con la Comédie Française, a fare le sue 
veci e i suoi interessi, quando lui era lontano da Parigi. Dopo qualche giorno 
Voltaire lascia Cirey dove vive con Mme Chatelet e viene a Parigi per assistere 
personalmente alle prove di Mérope. Appare soddisfatto del lavoro fatto dagli 
attori e si complimenta con Mlle Dumesnil. Tuttavia Voltaire trovava che 
l’attrice non mettesse abbastanza forza, né abbastanza calore nella scena madre 
del quarto atto, la seconda, in cui Mérope lanciava un’invettiva contro 
Polyphonte. Diceva freddamente, senza sufficiente espressione, il celebre 
couplet Commencez donc par m’arracher la vie. Voltaire interrompe l’attrice e 
recita lui stesso il passaggio per indicare il tono. «Bisognerebbe avere il diavolo 
in corpo per arrivare al tono che volete farmi prendere» grida Mlle Dumesnil. 
«Sì, è vero, risponde Voltaire, ci vuole proprio il diavolo in corpo per eccellere 
in tutte le arti». La scena è raccontata da Lekain nelle sue memorie.13 
Mlle Dumesnil acquisisce il diavolo in corpo che le consigliava Voltaire e 
rompe con tutte le tradizioni precedenti della scena francese. Era un’attrice di 
temperamento che, come ha raccontato Diderot, doveva il suo talento più a 
delle felici disposizioni naturali che allo studio. Essendo ben dotata affrontava 
un ruolo d’istinto senza averne prima fatto un’analisi approfondita, senza aver 
minuziosamente studiato il carattere dell’eroina che doveva rappresentare, 
senza che le sue riflessioni l’avessero portata a scegliere un’interpretazione 
piuttosto che un’altra. Non ragionava sul suo personaggio prima di entrare in 
scena, recitava abbandonandosi all’ispirazione del momento. Si fidava della 
grande esperienza che aveva del proprio mestiere. Conosceva alcuni 
procedimenti infallibili per far scoppiare gli applausi e far apprezzare in una 
tragedia ogni dettaglio capace di suscitare una reazione nel pubblico. Grandi 
gesti, singhiozzi, grida, 'tons de force' alla fine delle tirate, tutti i mezzi che a 
teatro provocano l’ammirazione della folla erano messi in pratica dalla 
Dumesnil. La verità poteva soffrirne ma la maggior parte degli spettatori era 

                                                   
12 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p. 54. 
13 Lekain, Mémoires, (Paris,1822-1825) Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 434. 
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sedotta dai suoi effetti.14 In Mérope il pubblico parigino vide per la prima volta 
in una tragedia un’attrice correre sulla scena e tale innovazione che prima si 
pensava offendesse la dignità tragica venne accettata e applaudita.  
Scriverà più tardi Voltaire: 

 
Cominciammo a conoscere questi tratti [azione, patetismo] solo con Mlle 
Dumesnil quando in Mérope gli occhi smarriti, la voce spezzata, sollevando una 
mano tremante, andava ad immolare il suo proprio figlio, quando Norbas 
l’arrestò, quando, lasciando cadere il suo pugnale, la si vide svenire tra le braccia 
delle sue donne, e lei uscire da questo stato di morte con i trasporti di una madre; 
quando in seguito, lanciandosi agli occhi di Polyphonte, traversando in un batter 
d’occhio tutto il teatro, le lacrime agli occhi, il pallore sulla fronte, i singhiozzi in 
bocca, gridò: Barbaro! É mio figlio! Abbiamo visto Baron. Era nobile e decente, ma 
era tutto. Mlle Lecouvreur aveva le grazie la precisione, la semplicità, la verità, la 
bienséance; ma il grand pathétique lo vedemmo per la prima volta in Mlle 
Dumesnil.15 

 
Si legge sul «Mercure de France» nel maggio 1743: 
 

Ce n’est plus Dumesnil qui parait sur la scène; 
Aussitôt qu’on la voit dans Merope jouer 
A tous les spectateurs elle fait avouer 
Qu’elle-même y devient Mérope et Melpomêne.16  

 
2. Mlle Clairon 
Da allora Voltaire ebbe nei confronti di Mlle Dumesnil riconoscenza e amicizia, 
anche se non smise mai di rimproverarle il dannoso vizio di bere. «Se Mlle 
Dumesnil continua a bere, adieu le tragique. Non esistono talenti durevoli con 
l’ubriachezza. É necessario essere sobri per comporre delle tragedie e per 
recitarle».17 
Intanto alla Comédie Française era in ascesa Mlle Clairon (che debutta proprio 
nel 1743). Qualche anno dopo Voltaire scrive Sémiramis (1748). Voltaire affida a 
Mlle Dumesnil il ruolo della protagonista e a Mlle Clairon quello di Azéma. 
Era l’ultima volta. Da allora tutti i primi ruoli sarebbero stati per la nuova e più 
giovane attrice. Scrive Voltaire nel giugno 1756: «Noto che Clairon stimola 
l’emulazione di Dumesnil. Ma se lei vuole conservare il proprio talento 

                                                   
14 Cfr. J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p. 75. 
15 Voltaire, Appel à toutes les nations de l’Europe, cit., pp. 396-418. 
16 Non è più Dumesnil che appare sulla scena/ non appena la vedono recitare in Mérope/ tutti 
gli spettatori confessano/ che lei stessa è diventata Mérope e Melpomene. 
17 D6935 (a d'Argental. 16 luglio 1756). 
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bisogna che smetta di bere. La Clairon ha delle inclinazioni più convenienti al 
suo sesso e al suo stato».18 
Il 12 gennaio 1750 va in scena Oreste, scritto in pochi giorni da Voltaire in lotta 
con Crebillon, autore di Electre che aveva avuto grande successo. Il soggetto 
era lo stesso. La battaglia era vinta da chi riceveva più applausi ma anche 
soprattutto da chi riusciva a far versare più lacrime. Voltaire affida il ruolo di 
Clytemnestre a Mlle Dusmenil e quello di Elettre a Mlle Clairon. La sera stessa 
della prima, tornato a casa scrive alla seconda: 
 

Siete stata ammirevole. Avete dimostrato in venti passi cos’è la perfezione 
dell’arte, e il ruolo di Elettre è sicuramente il vostro trionfo; ma io sono padre, e 
nell’estremo piacere che provo per i complimenti che tutto un pubblico estasiato 
fa a mia figlia, io le farò ancora qualche piccola osservazione che va perdonata 
all’amicizia paterna. Accelerate, senza declamare qualche punto come: 
 
Sans trouble, sans remords, Egisthe renouvelle 
De son hymen affreux la pompe criminelle…. 
Vous vous trompiez, ma seur, helas! Tout nous trahit, etc. 19 
 
Voi non immaginate quanto questa accortezza metta varietà nella recitazione, e 
accresca l’interesse. 
Nella vostra imprecazione contro il tiranno: L’innocent doit périr, le crime est trop 
hereux, non appoggiate abbastanza. Voi dite l’innocent doit périr troppo lentamente, 
con troppo languore. L’impetuosa Elettra in questo punto non deve avere che una 
disperazione furiosa, precipitosa ed eclatante. Nell’ultimo emistichio pesate su cri, 
le CRIme est trop hereux; è su CRI che deve essere l’intensità. Mlle Gaussin20 mi ha 
ringraziato di averle messo il dito su FOU; la foudre va partir. Ah! Come è giusto 
questo FOU, mi ha detto. La nature en tout temps est funeste en ces lieux. 
Voi avete messo l’accento su fu come Mlle Gaussin su fou; e si è applaudito: ma 
non avete ancora fatto risonare questa corda. Non sapete far valere i due pezzi del 
quarto e del quinto atto. Queste Eumenidi richiedono una voce più che umana, 
dei bagliori terribili. Ancora una volta, togliete le briglie, avalez dei dettagli, in 
modo da non essere uniforme nei récits dolorosi. Non bisogna trascurare nulla, e 
ciò che vi sto dicendo qui non è un nulla. […] Buona sera, Melpomene, state 
bene.21 
 

Qualche giorno dopo, temendo di avere urtato la suscettibilità dell’attrice con 
le sue critiche, Voltaire scrive a Mlle Clairon una seconda lettera: 
 

                                                   
18 D6908 (a d'Argental. 28 giugno 1756). 
19 Senza turbarsi, senza rimorsi, Egisto ripete il fasto criminale delle sue terribili nozze…Voi vi 
sbagliate, ahimè, sorella mia! Tutto ci tradisce, ecc. 
20 Jeanne Gaussem detta Mlle Gaussin (1711-1767) prima interprete di Zaire nel 1732. 
21 D4095 (a Mlle Clairon. 12 gennaio 1750). 
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Prego la divina Elettra, della quale mi confesso indegnissimo, di non pensare male 
se ho aggiunto al suo ruolo qualche consiglio. Non ho affatto preteso criticare il 
suo ruolo, ho solo voluto indicare la varietà dei sentimenti che devono regnarvi e 
le sfumature dei sentimenti che lei deve esprimere. É l’allegro e il piano dei 
musicisti. Ne faccio uso da trent’anni con tutti gli attori che non l’hanno mai 
trovato un male; e non ho certo meno fiducia nel suo grande talento, di cui sono 
sempre stato il partigiano più zelante.22 

 
In una terza lettera sempre negli stessi giorni Voltaire insiste con i suoi 
consigli: 
 

In generale sono persuaso che la pièce possa avere successo presso i Francesi, 
nonostante sia una pièce greca; il vostro ruolo vi farà un onore infinito e 
costringerà la corte a rendervi tutta la giustizia che meritate. Il maresciallo 
Richelieu23 dice che avete recitato in modo superiore e che mai attrice gli ha fatto 
più impressione; ma trova anche che avete messo un po’ troppo adagio. Non 
bisogna andare a briglia sciolta; ma ogni tirata deve essere un po’ serrata; è un 
punto essenziale. Ce ne son due che esigono una sorta di declamazione che non 
appartiene che a voi, e che nessuna attrice potrebbe imitare. Questi due couplets 
richiedono che la voce si dispieghi in modo grandioso e terribile, elevandosi per 
gradi e finendo con degli scoppi che portano l’orrore nell’anima. Il primo è quello 
delle furie: Eumenides, venez; il secondo: Que font tous ces amis dont se vantait 
Pammène? Tutto il sublime della declamazione in questi due brani, i passaggi che 
voi fate così mirabilmente negli altri, dalla prostrazione del dolore al furore della 
vendetta; qui con le parole, lì con i movimenti intervallati di curiosità, di speranza, 
di timore; i rimproveri, i singhiozzi, l’abbandono della disperazione e questa 
stessa disperazione nello stesso tempo tenera e terribile. Ecco ciò che mettete nel 
vostro ruolo, ma soprattutto vi domando di non rallentarlo mai appesantendovi 
troppo su una pronuncia che è più maestosa ma cessa di essere commovente il che 
è un segreto sicuro per prosciugare le lacrime. Non si piange mai tanto a Mérope 
che per la ragione contraria.24 

 
Nei giorni immediatamente successivi la prima Voltaire, come il suo solito, 
corregge il suo testo, accorcia una scena del secondo atto, riscrive il quinto e 
qualche giorno dopo, scrive ancora a Mlle Clairon: 
 

Avete dovuto ricevere, Mademoiselle, un lieve cambiamento, ma molto 
importante. Non credo di sbagliarmi; vedo che tutti i veri uomini di lettere 
rendono giustizia alla mia opera, come la rendono al vostro talento. Non è che 
attraverso un esame continuo e severo di me stesso, non è che per estrema docilità 

                                                   
22 D4098 (a Mlle Clairon. 15 gennaio 1750). 
23 Il maresciallo Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu ( 1699-1788), 
primo Gentilhomme de la chambre du roi, era incaricato dal re della supervisione dell’attività della 
Comédie Française. 
24 D4099 (a Mlle Clairon. 15 gennaio 1750). 
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nei confronti di saggi consigli, che io arrivo ogni giorno a rendere la pièce meno 
indegna del fascino che voi le imprimete. 
Se voi aveste solo un quarto della docilità di cui io mi faccio gloria, voi 
aggiungereste dei ben singolari elementi di perfezione a quelli con cui abbellite il 
vostro ruolo. Voi direste a voi stessa che prodigioso effetto fanno i contrasti, le 
inflessioni di voce, i passaggi dal parlare veloce alla declamazione dolorosa, i 
silenzi dopo la rapidità, l’abbattimento cupo ed espresso con una voce bassa dopo 
gli slanci che dà la speranza o che ha fornito il furore. Avreste l’aria abbattuta, 
costernata, le braccia abbandonate, la testa un po’ reclinata, la voce bassa, fosca, 
spezzata. Quando Iphise vi dice: 
 
Pommène nous conjure 
De ne point approcher de sa retraite obscure, 
il y a de ses jours… 
 
voi rispondereste non con un tono ordinario, ma con tutti quei sintomi di 
scoraggiamento, dopo un ah molto doloroso, 
 
Ah! Que m’avez vous dit? 
Vous vous êtes trompée…. 
 
Osservando questi piccoli artifici artistici, e parlando talvolta senza declamare, 
imprimendo sfumature ai bei colori che date al personaggio di Elettra, arrivereste 
alla perfezione che vi è propria e che deve essere l’oggetto di un’anima nobile e 
sensibile. La mia si sente fatta per ammirarvi e per consigliarvi; ma se voi volete 
essere perfetta, pensate che nessuno lo è mai stato senza ascoltare dei consigli, e 
che bisogna essere docili in proporzione al proprio grande talento.25 

 
Mlle Clairon avrebbe presto imparato da Voltaire a studiare, precisare e 
variare i suoi ruoli, ma Voltaire nel suo perfezionismo era quasi sempre 
scontento quando tornava a rivedere le sue pièces. Il 27 marzo dopo aver 
assistito ad una replica di Oreste scrive a Mme Dénis: 
 

Ieri ho visto Oreste. Oggi […] vado a vedere Alzire. Non sarà difficile che Alzire 
venga recitato meglio di Oreste. Mlle Dumesnil ha pianto sempre ed era senza 
voce, Mlle Clairon aveva troppa voce e non piangeva mai. Grandval ha recitato in 
modo sbagliato dall’inizio alla fine. Rosely come uno scolaro. Ciò che vi 
sorprenderà è che Clytemnestre, uccisa dietro la scena, le sue grida che si 
sentivano, il fremito e le attitudini degli attori che raddoppiavano l’orrore, tutto 
ciò ha creato una delle più sorprendenti e più terribili catastrofi che potete 
immaginare. Ma sarà rovinata sul teatro parigino dai blanc-poudrés che sono sulla 
scena.26 
 

                                                   
25 D4104 (a Mlle Clairon. 20 gennaio 1750). 
26 D4131 (a Mme Dénis. 27 marzo 1750). 
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Voltaire sapeva che era impossibile creare l’azione sul palcoscenico finché la 
scena era ingombra dai pétits maîtres, i damerini «coiffés au rhinocéros et à l’oiseau 
royal»27 che per mettersi in mostra pagavano a doppio prezzo i posti sulla 
scena della Comédie Française. Era il 1750. Voltaire avrebbe dovuto aspettare 
ancora nove anni prima di vedere attuata la importante riforma che cacciava 
per sempre i pétits maîtres dalla scena rivendicando i diritti dell’arte teatrale, 
dello spazio scenico e della rappresentazione. E permettendo all’azione di 
dispiegarsi liberamente su tutto il palcoscenico. 
Nel luglio 1750 intanto Voltaire deluso dal poco favore che gli veniva rivolto 
da Luigi XV e dalla corte francese che sembravano preferirgli Crebillon, si 
trasferisce in Prussia presso Federico II. Lontano dalla Francia nel suo scambio 
di lettere con d'Argental continua ad occuparsi della rappresentazione delle 
sue pièces alla Comédie, si interessa alla scelta e alla distribuzione degli attori, 
ma non entra più in dettagli per quanto riguarda la recitazione. Anche se non 
sapeva ancora che non sarebbe più tornato a Parigi per ben ventotto anni, era 
cominciata per lui una seconda era nella quale il rapporto con gli attori della 
Comédie, per la quale continuava a scrivere le proprie opere, non era più 
immediato. Qualche giorno prima che andasse in scena Rome sauvée, nel marzo 
1752 scrive a sua nipote:  
 

É un gran giorno per il bel mondo sfaccendato di Parigi una prima 
rappresentazione. Le cabale battono il tamburo, ci si disputano i palchi, i valets de 
chambre vanno a mezzogiorno a riempire il teatro. La pièce è giudicata prima 
ancora di essere vista, donne contro donne, pétits maîtres contro pétits maîtres, bel 
mondo contro bel mondo. I caffè sono pieni di persone che discutono. La folla è in 
strada aspettando di entrare nel parterre. Gli attori tremano e l’autore anche. Io 
sono ben contento di essere lontano da questa guerra civile nell’angolo del mio 
focolare a Potsdam.28 
 

Per quasi trent’anni anni Voltaire non sarà più spettatore nel parterre della 
Comédie Française e il suo giudizio sulla rappresentazione delle sue pièces e 
sul modo di recitarle da parte degli attori da allora sarà affidato 
esclusivamente a quanto gli verrà raccontato nelle lettere dei suoi amici. 
Continuerà a scrivere tragedie, a dare consigli e giudizi sulla messinscena, ma 
perderà il contatto fisico, la percezione immediata del pubblico di Parigi cui 
vuole piacere e per cui scrive, dei cambiamenti di gusto, delle mode della 
capitale, e fino al 1778, poco prima di morire, non potrà più vedere con i suoi 
occhi e ascoltare con le sue orecchie nel teatro parigino gli attori che 
interpretano le sue pièces. 
                                                   
27 D8363 (ai d'Argental. 18 giugno 1759). 
28 D4822 (a Mme Dénis, 3 marzo 1752). 
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Mlle Clairon dal canto suo, dopo la partenza di Voltaire, in parte sotto 
l’influsso di Marmontel, a detta di tutti cambia maniera di recitare. Diventa più 
sicura di sé, più propositiva, si permette sempre più spesso di intervenire sui 
testi tagliando delle scene per renderle più veloci, osa sfidare e cambiare i gusti 
del pubblico invece di assecondarli. Con lei il tempo, il ritmo, le leggi e le 
ragioni del teatro nella recitazione prendono definitivamente il sopravvento 
sulla bellezza e la musica dei versi. 
Nel 1752 Mlle Clairon va a recitare a Bordeaux. Qui, trovandosi di fronte a una 
platea più piccola, più indulgente e meno viziata di quella del Théâtre Français 
sperimenta nel ruolo di Agrippine in Britannicus una nuova maniera di recitare 
la tragedia, più «semplice, posata» meno ampollosa e meno manierata. Il 
pubblico reagisce inizialmente con perplessità, non applaude. L’attrice 
racconta più tardi nelle sue memorie: 
 

un parlare accelerato alla fine di ogni couplet e degli scoppi graduali erano ciò a 
cui erano abituati gli spettatori: sapevano che era lì che dovevano applaudire, e, 
non dando loro quel che aspettavano, io non venni applaudita. Padrona di me 
stessa osservai attentamente i movimenti, i mormorii del pubblico. Sentii 
distintamente durante la mia prima scena: Ma questo è bello! É bello! Il couplet 
successivo fu applaudito da tutti ed ottenni nel resto del ruolo il successo più 
completo.29  

 
Incoraggiata Clairon applica la nuova maniera di recitare anche ad altri ruoli e 
torna a Parigi decisa «o ad abbandonare il teatro o a vedere approvati i propri 
sforzi» sfidando il parterre parigino. Il pubblico poco per volta la segue. Ora è 
lei e non più il parterre a dettare legge. Amica dei philosophes e convinta 
illuminista, l’attrice vince la sua battaglia, che consiste nel formare un nuovo 
pubblico. Scrive nelle sue memorie:  
 

ogni giorno uno spettatore si ritira: ogni giorno ne viene uno nuovo: nel giro di 
dieci anni il pubblico è cambiato. Le tradizioni si perdono; e se mancano buoni 
attori e buoni giudici il teatro ripiomba nella mediocrità della sua infanzia.30  

 
Nel marzo1753 Voltaire lascia Federico II, nel gennaio 1754 apprende che il re 
di Francia rifiuta di lasciarlo entrare a Parigi, in aprile si installa a Ginevra e in 
agosto inizia a lavorare a l’Orphelin de la Chine, che verrà rappresentato alla 
Comédie il 20 agosto 1755. Il successo dell’opera viene da tutti attribuito a Mlle 
Clairon, che nel ruolo di Idamé aveva riconfermato la sua nuova maniera di 
recitare. Voltaire, informato per lettera dai suoi amici, l’8 ottobre, forse 

                                                   
29 Clairon, Mémoires, (Paris,1822-1825) Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 73. 
30 Ivi, p. 76. 
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preoccupato che l’eccessiva semplicità raffreddasse l’attrice, le scrive in una 
lettera:  
 

Avete a che fare in questa pièce con un vecchio autore [Voltaire] e con un vecchio 
marito [Zamti] e non riuscite a scaldare né uno né l’altro. Ho inviato a d'Argental 
qualche mosca canterina per l’ultima scena del quarto atto, tra vostro marito e voi; 
e poiché ho altrettanto amor proprio che impotenza, sono persuaso che questa 
scena verrebbe ben accolta soprattutto se voi vorreste riscaldare il vecchio 
mandarino con qualche carezza di cui le persone della nostra età hanno bisogno e 
impegnarvi a fare in questa occasione un piccolo sforzo di memoria e di petto.31 
 

Nella stessa lettera Voltaire chiede ripetutamente alla Clairon di recitare i versi 
così come erano stati pubblicati e di non cambiarli né tagliarli, ma poi confessa 
ad Argental quindici giorni dopo: «fate come volete con l’Orphelin. I piccoli 
cambiamenti che potrei fare ora non produrrebbero un grande effetto. É a Mlle 
Clairon che si deve il successo della pièce».32  
L’attrice in quello spettacolo aveva per la prima volta soppresso il panier e per 
apparire più 'cinese' come voleva Voltaire, anche le manchettes. Anche se nel 
complesso il suo costume era, volutamente, un ibrido come si può dedurre da 
un disegno,33 Diderot reagisce con entusiasmo incoraggiandola: 
  

Un attrice coraggiosa si è liberata del panier e nessuno l’ha trovato un male. Andrà 
ancora più lontano, ne sono sicuro. Ah! Se un giorno osasse mostrarsi in scena con 
tutta la nobiltà e tutta la semplicità d’abbigliamento che richiedono i suoi ruoli! 
Dico di più, nel caos in cui si precipita dopo un avvenimento terribile come la 
morte di uno sposo, la perdita di un figlio, e le altri catastrofi della scena tragica, 
cosa diventerebbero intorno ad una donna scarmigliata tutte quelle bambole 
incipriate, ricciute, infiocchettate? Sarebbe necessario che prima o poi si 
mettessero tutte all’unisono. La natura! La natura! Non si può resisterle. Bisogna o 
cacciarla o obbedirle. Oh Clairon, torniamo a voi. Non permettete che l’usanza o il 
pregiudizio vi soggioghino. Abbandonatevi al vostro gusto e al vostro genio, 
mostrateci la natura e la verità; è il dovere di coloro che amiamo, e i cui talenti ci 
hanno disposto a ricevere tutto ciò che piacerà loro osare.34  

 
Scrive con meno entusiasmo, molto realismo e più ironia Voltaire, cosciente 
come sempre che le ragioni della scena richiedevano compromessi: 
 

Se i francesi non fossero così francesi, i miei cinesi sarebbero stati più cinesi e 
Gengis ancora più tartaro. É stato necessario impoverire le mie idee e limitarmi 

                                                   
31 D6531 (a Mlle Clairon. 8 ottobre 1755). 
32 D6550 (a d'Argental, 24 ottobre 1755). 
33 cfr. J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p.124. 
34 D. Diderot, Poésie Dramatique, XX, Des vêtements, in Entretiens sur le fils naturel, De la poésie 
dramatique, Paradoxe sur le comédien, a cura di J. Goldzink, Paris, Flammarion, 2005, p. 248. 
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nel costume per non urtare una nazione frivola che ride scioccamente e che crede 
di ridere allegramente di tutto ciò che non è nei propri costumi, o piuttosto, nelle 
sue mode.35 

 
Nel 1759 grazie a M. de Lauraguais finalmente le banquettes vengono eliminate 
dal palcoscenico della Comédie Française.36 La data viene celebrata dalla gente 
di teatro come un avvenimento storico. L’inizio in Francia di nuove possibilità 
di sviluppo della messinscena, della pantomima, della scenografia, forse 
addirittura di quella che in futuro sarà la regia e che Diderot aveva intuito 
invocando l’unisono nella rappresentazione. Da questo momento sulla scena 
avendo conquistato lo spazio la tragedia comincia ad acquistare movimento. 
Voltaire, (che proprio allora aveva da poco dato alle stampe Candide), si sente 
finalmente libero di imprimere al suo teatro l’azione che da anni avrebbe 
voluto vedere anche sulle scene del Théâtre Français e che il palcoscenico 
ingombro di pétits maîtres gli aveva impedito di realizzare, come aveva 
dimostrato alla prima la messinscena di Sémiramis.37 Informato in una lettera 
da d'Argental della grande novità gli risponde: 
 

Innanzitutto mi congratulo apprendendo che les blancs poudrés et les talons rouges 
non si mescoleranno più con Augusto e Cleopatra. Se è così il teatro parigino 
cambierà faccia. Le tragedie non saranno più delle conversazioni in cinque atti alla 
fine delle quali si apprenderà per la bienséance tragica che c’è stato un po’ di 
spargimento di sangue. Si vorrà pompa, spettacolo, fragore. Ho sempre insistito 
su questo punto troppo trascurato tra noi e poiché finalmente si introduce la 
riforma nella nostra compagnia sento che potrò ancora essere utile.38 
 

Stimolato dalla riforma delle banquettes Voltaire scrive in poco tempo Tancrède 
in cui introduce il costume storico, la scenografia pittoresca e un gran numero 
di comparse: 
 

Avrete in scena bandiere portate in trionfo, armi sospese a colonne, processioni di 
guerrieri, una povera ragazza eccessivamente tenera, risoluta e ancor più infelice, 
il più grande e il più disgraziato degli uomini, un padre disperato; il quinto atto 

                                                   
35 D6536 (a César Chesneau du Marsais.12 ottobre 1755). 
36 Il 23 aprile 1759 gli spettatori furono esclusi dalla scena della Comédie Française grazie alla 
generosità del marchese de Laurauguais che regalò 30000 franchi agli attori per rimborsarli del 
danno in denaro che avrebbero avuto dall’eliminazione dei posti sulla scena. Voltaire lo 
ringraziò  nella dedica de l’Écossaise. 
37 La messinscena di Sémiramis nel 1748 era stata compromessa dalla presenza dei pétits maîtres 
sulla scena. Cfr. le lettere di Voltaire nell’agosto-settembre 1748. Sull’argomento cfr. M. Fazio, 
L’ombra di Shakespeare nella Sémiramis di Voltaire, in «Il castello di Elsinore», anno XVI, 46, 2003, 
pp. 5-26. 
38 D8249 (a d'Argental. 6 aprile 1759). 
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comincia con un Te Deum e finisce con un De profundis. Non c’è mai stato in 
nessun teatro un personaggio nel gusto di quelli che io qui introduco e tuttavia 
esistono nella storia e i loro costumi sono dipinti con verità. […] Anche la misura 
dei versi è nuova a teatro quanto il soggetto. […] questo genere più naturale del 
vecchio e talvolta più adatto al patetico [...] mette l’attore più a suo agio, intendo il 
buon attore.39 
 
Bisogna che la macchina sia brillante, pomposa, che tutto sia interessante, che il 
cuore sia dilaniato, che colino le lacrime, che un grande e tenero interesse non 
lasci agli spettatori il tempo di riflettere e che essi non pensino alle pulegge prima 
di aver asciugato le lacrime.40 
 

Consapevole della posizione che l’attrice aveva acquistato sul palcoscenico 
della Comédie, Voltaire aveva scritto per Mlle Clairon il ruolo di Aménaide, 
 

una donna virtuosa e appassionata, convinta di un crimine non commesso, salvata 
dal supplizio dal suo amante che la crede colpevole, disprezzata da colui che l’ha 
salvata, e per il quale aveva fatto tutto; più disperata di vedersi sospettata dal suo 
amante che non afflitta di essere condotta al martirio.41 
 

La pièce si prestava a un incremento della pantomima come aveva consigliato 
due anni prima Diderot nel suo saggio De la poésie dramatique: 
 

Ho detto che la pantomima è una porzione del dramma; che l’autore se ne deve 
occupare seriamente; che se la pantomima non gli è familiare e presente non saprà 
né cominciare, né condurre, né terminare la sua scena con qualche verità; e che il 
gesto deve prendere spesso il posto del discorso. […] É la pittura dei movimenti 
che affascina. […] Vedo il personaggio: sia che parli sia che taccia, io lo vedo; e la 
sua azione mi colpisce più delle sue parole. […] Separate la pantomima dal 
discorso e ucciderete l’una e l’altro. […] poco discorso e molto movimento. […] 
Applicate le leggi della composizione pittorica alla pantomima e vedrete che sono 
le stesse. […] Se è così, che arte diventerà la declamazione! […] Attori, godete dei 
vostri diritti; fate ciò che il momento e la vostra ispirazione vi ispirano. Se siete di 
carne, se avete delle viscere, tutto andrà bene, senza che io me ne occupi; e anche 
se me ne occupassi, tutto andrà male se voi siete di marmo o di legno.42 

 
Voltaire aveva previsto la pantomima, che doveva esplodere soprattutto 
nell’ultima scena di Tancrède, con i ‘furori di Aménaide’ pensando a Mlle 
Clairon: «Che dite dei furori di Oreste?» chiedeva a d'Argental il 16 maggio.  

                                                   
39 D8305 (ai d'Argental. 19 maggio 1759). 
40 D8363 (ai d'Argental. 18 giugno 1759). 
41 D8471. Nel finale Aménaide vedeva il suo amante morirle tra le braccia scoprendo la fedeltà di 
lei solo dopo essersi inflitto un colpo mortale perché non poteva sopravvivere al crimine di una 
donna che adorava. 
42 D. Diderot, De la poésie dramatique, cit., p. 250. 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 

20 
 

Declamazione, e nient’altro. Ma i furori di una donna… furori intrisi di tenerezza, 
rabbia contro i cavalieri, collera contro suo padre, lacrime sul corpo del suo 
amante, svenimento, ritorno alla vita, trasporti, disperazioni davanti agli occhi dei 
responsabili della sue disgrazie. Se questo non è teatrale, se questo non è 
straziante, io sono un gran cretino.43 

 
Quattro giorni dopo Voltaire insisteva ancora con Thibouville: 
 

Mlle Clairon non sarà scontenta dell’ultima scena. Oreste ha dei furori in 
solitudine, ma dei furori accanto al proprio amante che muore, davanti agli occhi 
di un padre che in parte è causa di tante disgrazie, davanti agli occhi di coloro che 
avevano proscritto l’amante e condannato a morte la donna, furori intrisi 
dell’eccesso di amore. Abbracciare il suo amante che muore per lei, respingere il 
proprio padre e domandargli perdono e cadere nelle convulsioni della 
disperazione, se tutto questo non è fatto per il modo di recitare di Mlle Clairon, io 
ho torto.44 

 
Il 6 agosto Voltaire, impaziente di verificare l’efficacia della sua opera, scrive 
ancora a d'Argental: 
 

Non c’è tempo da perdere. Bisogna andare in scena, bisogna rischiare i fischi 
senza tardare un minuto. Per tutti i santi il finale di Tancrède è una claironade 
terribile. Immaginate questa Melpomene disperata, tenera, furiosa, morente, che si 
getta sul suo amico, si rialza, mandando al diavolo il proprio padre, chiedendogli 
perdono spirando nelle convulsioni dell’amore e del furore. Lo dico, sarò una 
claironade trionfante.45 

 
Il 3 settembre 1760 finalmente Tancrède va in scena a Parigi. L’8 settembre 
Voltaire, dettagliatamente informato del decorso della serata alla Comédie, del 
modo in cui gli attori avevano recitato e del successo parigino della Clairon 
scrive a d'Argental: 
 

Mio angelo divino, siete il miglior generale d’Europa. Dovete aver disposto molto 
bene le vostre truppe per guadagnare questa battaglia; si dice che l’armata nemica 
fosse considerevole. Déborah Clairon ha dunque vinto i nemici dei fedeli. […] Dite 
agli attori dei due primi atti di non essere così freddi e così familiari. 
 

Nella stessa lettera Voltaire, che proprio in quegli stessi giorni aveva rimesso 
in scena Tancrède insieme alla nipote-amante Mme Dénis nel suo théâtre de 
polichinelle nel piccolo castello di Tournay aggiungeva: «abbiamo appena 
provato Tancrède con Mme Dénis. Scommetto, e anche contro di voi, che Mlle 
                                                   
43 D8912 (a d'Argental. 16 maggio 1760). 
44 D8922 (a Thibouville. 20 maggio 1760). 
45 D9119 (a d'Argental. 6 agosto 1760). 
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Clairon non reciti altrettanto bene il quarto atto». In fondo alla lettera Voltaire 
aggiunge: «N.B. Io, padre, faccio piangere. Sfido Brizard46 a fare altrettanto. 
Dai suoi occhi non può cadere che della neve».47 
E il 23 settembre: «Mi scrivono che Brizard è un cavallo da carrozza. Io non 
sono che una vettura da piazza, ma faccio piangere». Nella stessa lettera 
Voltaire comincia a reagire alle libertà che da quanto gli riferivano molti amici-
spettatori, Mlle Clairon si stava prendendo a Parigi nel ruolo di Aménaide. 
L’attrice non si era limitata a «mettere in azione il discorso». Aveva soppresso 
alcuni versi del testo di Voltaire sostituendoli con una pantomima: 
 

Il secondo atto senza qualche verso pronunciato da Aménaide dopo la scena con 
Orbassan, è assolutamente intollerabile, e non si è mai vista idea più ridicola. 
Basterebbe questo per far fallire la pièce più interessante. Il monologo di Mme 
Dénis intenerisce tutti perché Mme Dénis ha la voce tenera e non si tratta di 
attitudini teatrali, di gesti e di tutta quella recitazione muta che si è sostituita alla 
bella declamazione. 
 

Comunque continuava Voltaire nella lettera: «non ha importanza, vado a 
mangiare. Sono le undici, non ho mangiato tutto il giorno». Nel giro di un’ora 
Voltaire riscrive il monologo che Mlle Clairon aveva soppresso e a mezzanotte 
aggiunge in fondo alla lettera: 
 

Mezzanotte. Ho mangiato da solo. Ho un po’ sognato. Ecco il monologo del 
secondo atto per Mlle Clairon. Il primo era naturale, ma troppo elegiaco. Voi a 
Parigi siete gente di buon gusto. In nome della Santa Vergine, fate recitare questo 
brano a Clairon. Favorisce tanto la declamazione! Ve ne prego, vi supplico. 48 
 

Il giorno dopo Voltaire, sempre più inquieto, scrive direttamente all’attrice: 
 

Ecco cosa succede se non si è a Parigi. Non ci si intende, on joue au propos 
interrompu. Ricevo un pacchetto da M. d'Argental con Tancrède. Stasera io recito 
Tancrède. Sappiate, divina Melpomene, che io faccio piangere nel ruolo del 
bonhomme. Ci vuole un vecchio verde, caldo, con una voce per metà dolce, per 
metà rauca, commovente, tremolante. Divina Melpomene, vi scongiuro in nome 
delle leggi immutabili del gusto di non uscire di scena nel secondo atto come una 
muta che si sta portando al supplizio. Fatemi il favore, ve ne supplico, di recitare il 
monologo qui allegato. Favorisce la declamazione. Strappa le lacrime. Prestando a 
questo brano la forza e il patetismo che gli mancano soggioghereste tutti. 49 

 
                                                   
46 Jean-Baptiste Britard, detto Brizard (1721-1791) interpretava alla Comédie Française lo stesso 
ruolo che Voltaire recitava a casa sua, Argire. 
47 D9207 (ai d'Argental. 8 settembre 1760). 
48 D9256 (a d'Argental. 23 settembre 1760). 
49 D9260 (a Mlle Clairon. 24 settembre 1760). 
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Difficile riuscire a stabilire cosa avvenne nel corso delle repliche nel secondo 
atto, chi ebbe la meglio, se Mlle Clairon o Voltaire. Intanto però si stava 
aprendo una nuova vertenza relativa al finale della tragedia, la scena dei 
'furori di Aménaide'. Anche qui Mlle Clairon aveva soppresso dei versi e 
sostituito il dialogo finale tra Aménaide e il padre con una pantomima. Il 25 
settembre Voltaire protesta con d'Argental: 
 

Capisco che Mlle Clairon possa fare una bellissima figura cadendo ai piedi di 
Tancrède. Ma se voi aveste visto Mme Denis piangente e sconvolta, alzarsi tra le 
braccia che la sostengono e dire con una voce terribile arretez vous n’êtes point mon 
père dovreste riconoscere che nessun tableau è all’altezza di questa azione patetica, 
che lì è la vera tragedia, una parte degli spettatori udendo questo grido si è alzata 
in piedi per un movimento involontario e pardonnez ha strappato il cuore. É una 
crudele miopìa privarmi del più bel brano della pièce. Vi scongiuro di 
restituirmelo. Chi impedisce a Mlle Clairon di gettarsi e morire ai piedi di 
Tancrède quando suo padre perduto ed immobile è lontano da lei o si muove 
verso di lei, chi le impedisce di dire j’expire e di cadere vicino al suo amante.50 

 
Nell’autunno 1760 lo scambio di lettere tra Ferney e Parigi a proposito di 
Tancrède è intensissimo. Voltaire è inquieto, soffre di non poter controllare 
personalmente quel che succede sul palcoscenico e nel parterre della Comédie, 
chiede continuamente il parere di chi sta a Parigi e ha visto lo spettacolo, si fa 
inviare tutte le critiche, le analizza, le confuta, le discute per lettera con 
d'Argental, si arrabbia con gli attori che tagliano, cambiano accorciano, 
adattano, 'smembrano' a loro piacere il copione senza rispetto per l’autore e 
senza consultarlo.51 Poi riprende in mano il testo e con straordinaria energia e 
la consueta autocritica lo corregge più volte, pensando che le libertà degli 
attori possano dipendere dalla debolezza, dalla freddezza, e dai difetti di certe 
parti dell’opera, invia le correzioni a d'Argental e ne accoglie i consigli, le 
proposte di modifica, chiede una sospensione delle repliche per avere il tempo 
di preparare un’edizione definitiva da dare alle stampe. Lo spettacolo viene 
sospeso in attesa di essere ripreso in una nuova versione. Il 19 ottobre scrive: 
«Tancrède è tutt’altra cosa da ciò che avete visto a teatro. Spero che alla ripresa 
gli attori reciteranno la mia pièce e non la loro».52 Ma la discussione continua. 
Di declamazione ora non si parla più. Era in corso una nuova vertenza sul 
ruolo della pantomima, che nascondeva una significativa lotta di potere tra 
l’attrice e l’autore. Voltaire, che ripetutamente per primo aveva invocato più 
azione e movimento, pensava che la recitazione agita non dovesse sostituire 

                                                   
50 D9263 (ai d'Argental. 25 settembre 1760). 
51 cfr. D9366 (a d’Alembert. 30 ottobre 1760). 
52 D9331 (a Thieriot.19 ottobre 1760). 
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ma semplicemente accompagnare i versi. Mlle Clairon invece era andata oltre, 
si era presa delle libertà che Voltaire riteneva inaudite, aveva sostituito il testo 
con la pura pantomima. Voltaire sbotta: 
 

Mlle Clairon è una bravissima attrice, ma la sua falsa delicatezza, la sua abitudine 
di pensare solo a se stessa, e di preferire una delle sue attitudini a tutto quanto gli 
altri attori devono dire, sarebbero capaci di far fallire senza remissione la pièce se 
lei non la sostenesse con il suo grande talento. Io oso esigere dalla sua cortesia che 
ella mi creda, se non posso esigerlo dal suo gusto. […] Se per lasciare a Mlle 
Clairon il piacere delle attitudes si taglia qualcosa dal couplet di Loredan al quinto 
atto, questo brano strozzato diviene ridicolo e io spero che i miei divini angeli non 
accetteranno che gli attori, per ricompensa di tutto ciò che ho fatto per loro,53 mi 
trattino con un disprezzo che non avrebbero per un imbrattacarte di diciott’anni. 
Per quanto possa essere brutta la mia opera, mi appartiene: gli attori devono 
recitarla come io l’ho scritta e non come vogliono loro.54 

 
Il pubblico però era con Mlle Clairon. A lei e alla sua pantomima era dovuto il 
successo della pièce. Il 28 novembre 1760 anche Diderot scrive a Voltaire: 
 

Ah, mio caro maestro, se voi vedeste la Clairon traversare la scena mezza riversa 
sui carnefici che la circondano, con le ginocchia che si piegavano, gli occhi chiusi, 
le braccia cadenti, come morte; se voi sentiste il grido che lancia vedendo 
Tancrède, vi convincereste più che mai che il silenzio e la pantomima hanno 
talvolta un livello di patetismo che tutte le risorse dell’arte oratoria non 
raggiungono.55 

 
Voltaire su questo punto non solo dissentiva da Diderot, ma era sempre più 
preoccupato dalla nuova tendenza che lui stesso aveva incoraggiato: 
 

Mlle Clairon è abituata a tagliare braccia e gambe alle nuove pièces per farle 
andare più veloci. Presto le tragedie consisteranno in mines et en postures.56  
 
Che i miei angeli si mettano alla testa del partito ragionevole che non è né per le 
tragedie di marionette né per le tragedie-conversazione.57 
  

Scongiurando che «Mlle Clairon non mi immoli ai suoi capricci»,58 sentendosi 
sempre più impotente e lontano da Parigi, Voltaire implora d'Argental: «usate 

                                                   
53 Voltaire aveva concesso agli attori il profitto delle rappresentazioni e dell’edizione a stampa di 
Tancrède. 
54 D9413 (ai d'Argental. 17 novembre 1760). 
55 D9430 (Diderot a Voltaire. 28 novembre 1760). 
56 D9423 (ai d'Argental. 25 novembre 1760). 
57 D9470 (ai d'Argental. 16 dicembre 1760). 
58 D9346 (alla contessa d'Argental. 25 ottobre 1760). 
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la vostra autorità perché il tripot parigino reciti Tancrède come è stato appena 
recitato dalla compagnia di Tournay».59 «Tutto ciò che è riuscito sulla scena di 
Tournay deve riuscire sulla scena di Parigi o Parigi è una bestia».60 
Ma la battaglia non era finita e ora che con il plauso di Voltaire il palcoscenico 
della Comédie era stato finalmente liberato dai pétits maîtres, la discussione 
dalla recitazione e dalla pantomima stava scivolando sulla messinscena, 
sull’apparato e sul ruolo della scenografia. Forte del suo potere Mlle Clairon 
aveva pensato e proposto a Voltaire di rivestire la scena di nero e costruire un 
patibolo nel terz’atto di Tancrède. Voltaire le risponde il 16 ottobre 1760 in 
modo gentile ma fermo: 

 
Non sono affatto del vostro avviso, mia bella Melpomene, sul piccolo ornement de 
la grève che mi proponete. Guardatevi, vi scongiuro, dal voler rendere la scena 
francese disgustosa ed orribile e accontentatevi del terribile. Non imitiamo ciò che 
rende odiosi gli Inglesi. Mai ai Greci che così bene conoscevano l’apparato scenico 
è venuta in mente questa invenzione da barbari. Che merito c’è, per favore, a far 
costruire una forca da un falegname? In cosa questa forca si lega all’intrigo? É 
bello, è nobile sospendere delle armi e delle divise; se ne deduce che Orbassan 
vedendo lo scudo di Tancrède sans armoires e la sua cotta d’armi sans faveurs des 
belles, crede di avere facilmente la meglio sul suo avversario; si lancia il pegno di 
battaglia, lo si riprende; tutto ciò forma un’azione che serve al nodo principale 
della pièce. Ma far apparire un patibolo per il solo piacere di metterci qualche 
valets de bourreau, significa disonorare l’unica arte per la quale i Francesi si 
distinguono, significa immolare la decenza alla barbarie. […] Ho gridato per 
trenta o quarant’anni che si mettesse spettacolo nelle nostre conversazioni in versi 
chiamate tragedie. Ma griderò ben di più se si cambierà la scena in place de Grève. 
Vi scongiuro di respingere questa abominevole tentazione.61 

 
Nei giorni seguenti si moltiplicano le lettere di Voltaire in cerca di solidarietà e 
appoggio alla sua posizione. «Vi supplico di unirvi a me per impedire 
l’avvilimento più odioso che possa disonorare la scena francese e completare la 
nostra decadenza» scrive a Mme d'Argental due giorni dopo. «Se la nostra 
scena diviene inglese, siamo ben umiliati. Siamo già i traduttori dei loro 
romanzi. Non abbiamo già abbassato abbastanza le nostre tende davanti 
all’Inghilterra? Non basta essere vinti, dobbiamo anche diventare copisti?»62 A 
Lekain: «Imitiamo gli Inglesi nella loro marina, nel loro commercio, nella loro 
filosofia, ma mai nelle loro disgustose atrocità: Mlle Clairon non ha certamente 

                                                   
59 D9360 (ai d'Argental. 28 ottobre 1760). 
60 D9413 (ai d'Argental. 17 novembre 1760). 
61 D9317 (a Mlle Clairon. 16 ottobre 1760). 
62 D9327 (alla Contessa d'Argental.18 ottobre 1760). 
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bisogno di questo indegno aiuto per commuovere e per intenerire i cuori».63 A 
d'Argental: «Clairon deve aver perso la testa».64 A Mme de Deffand: 
 

Mi lamento con tutti di Mlle Clairon che ha la fantasia di voler farsi mettere un 
patibolo ricoperto di nero sulla scena perché la si sospetta di essere stata infedele a 
suo marito. […] Vi prego di voler gridare a tutta voce contro questa barbarie.65 
 

Ai d'Argental: 
 
Ah, angeli miei, ho paura che si corrompa interamente la tragedia con tutte queste 
pantomime di Mlle Clairon; credetemi, una stanza tappezzata di nero non vale dei 
versi ben fatti. [...] Sono solo i convulsionari che si rotolano per terra. Ho gridato 
per quarant’anni per avere spettacolo, apparato, azione tragica, ma domandavo 
aqua, no tempesta.66 

 
Infine ancora a Lekain:  
 

Non bisogna mai sacrificare l’elocuzione e lo stile all’apparato e alle attitudini; 
l’interesse deve essere nelle cose che si dicono e non nelle inutili decorazioni; 
l’apparato, la pompa, la posizione degli attori, la recitazione muta sono necessari; 
ma quando ne risulta qualche bellezza, quando tutte queste cose insieme 
raddoppiano il nodo e l’interesse. Una tomba, una stanza tappezzata di nero, una 
forca, una scala, dei personaggi che si battono sulla scena, dei corpi morti che 
vengono portati via, tutto ciò è ottimo per mostrare sul Pont Neuf, […] ma quando 
queste sublimi marionette non sono intimamente legate al soggetto, quando le si 
fa venir fuori di proposito e unicamente per divertire i giovani parrucchieri che 
sono nel parterre, si corre il rischio di avvilire la scena francese e di somigliare ai 
barbari inglesi solo per il loro lato peggiore; queste farse mostruose divertiranno 
per qualche tempo e non faranno altro effetto che disgustare il pubblico di questi 
nuovi spettacoli e degli antichi.67 

 
Alla fine Voltaire la spunta. Mlle Clairon, convinta dai d'Argental, alla ripresa 
rinuncia al patibolo. Voltaire la ricambia con una êpitre laudatoria, à Daphné, 
celèbre actrice: 
 

Belle Daphné, peintre de la nature, 
Vous l’imitez et vous l’embellissez. 
La voix, l’esprit, la grâce, la figure, 
Le sentiment n’est point encore assez. 
Vous nous rendrez ces prodiges d’Athène 

                                                   
63 D9350 (a Lekain. 26 ottobre 1760). 
64 D9352 (a d'Argental. 27 ottobre 1760). 
65 D9353 (a Mme du Deffand. 27 ottobre 1760). 
66 In italiano nel testo. D9461 (ai d'Argental. 15 dicembre 1760). 
67 D9472 (a Lekain. 16 dicembre 1760). 
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Que le génie étalait sur la scène. 
 
Je crois vous voir sur ce brillant théâtre 
Où tout Paris, de votre art idolâtre, 
Porte en tribut son esprit et son coeur. 
Vous récitez des vers plats et sans grâce, 
Vous leur donnez la force et la douceur; 
D’un froid récit vous réchauffez la glace; 
Les contre-sens deviennent des raisons. 
Vous exprimez par vos sublimes sons, 
par vos beaux yeux ce que l’auteur veut dire; 
Vous lui donnez tout ce qu’il croit avoir; 
Vous exercez un magique pouvoir 
Qui fait aimer ce qu’on ne voudrait lire. 
On bat des mains, et l’auteur ébaudi 
Se remercie et pense être applaudi.68 

 
Tuttavia quasi contemporaneamente alla composizione dell’épître Voltaire 
scrive a d'Argental: 
 

Ci disferemo delle conversazioni amorose, delle piccole confidenze d’amore, delle 
piccole dichiarazioni d’amore. Le passioni saranno tragiche e avranno degli effetti 
terribili, ma tutto dipende da un attore e da un’attrice. Lì sta il gran male. 
Quest’arte è troppo avvilita.69  
 

Con Tancrède terminano gli interventi diretti di Voltaire sulla recitazione di 
Mlle Clairon. Diversamente da Diderot che ammira l’attrice con sincerità e la 
esalta con convinzione, Voltaire d’ora in poi continuerà ad elogiarla, a 
dedicarle poesie, prefazioni ed epistole,70 ma in realtà la subisce e la teme. Sa 
che la sua sola presenza assicura successo alle sue pièces, ma è irritato dal suo 
potere e dalla sua mania di accorciare il testo sostituendolo con i suoi 
monologhi pantomimici. 
 
                                                   
68 Bella Dafne che dipingete la natura/ che la imitate e la rendete bella/ non bastano la voce, lo 
spirito, la grazia, il volto, il sentimento./ Voi ci restituite i prodigi che ad Atene/ il genio 
prodigava sulle scene/ … Mi par di vedervi in quel bel teatro/ in cui tutta Parigi che la vostra 
arte ammira/porta in tributo il suo spirito e il suo cuore./ Voi recitate dei versi piatti e senza 
grazia,/ voi date loro la forza e la dolcezza;/ voi riscaldate il ghiaccio di un freddo racconto./ 
Con voi i controsensi diventano argomenti./ Esprimete con la vostra voce sublime/ e coi begli 
occhi ciò che l’autore vuol dire./ Date all’autore ciò che egli crede suo./Esercitate un magico 
potere/ che ci fa amare ciò che non vorremmo leggere./ Si battono le mani e l’autore è 
contento/ringrazia se stesso e pensa d’essere applaudito. 
69 D10052 (a d'Argental. 3 ottobre 1761). 
70 Nel 1762 la prefazione in forma di epistola a Zulime, penultimo ruolo voltairiano di Mlle 
Clairon è dedicata da Voltaire all’attrice protagonista. 
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Credo che Mlle Clairon sia la più grande attrice che abbiate mai avuto, ma 
permettetemi di non essere d’accordo in nessun modo con alcuna delle sue idee. 
[…] Niente è così povero, così meschino, così opposto alla verità della autentica 
tragedia che voler tutto accorciare, tutto troncare, impedendo ai movimenti e ai 
sentimenti l’estensione che è loro necessaria. Se si restringesse ad esempio la 
catastrofe della fine, non ci sarebbe più nulla di patetico; sarebbe come ascoltare 
dei canonici affrettare la loro compieta per guadagnare danaro più in fretta.71 

 
Voltaire teneva immensamente al giudizio e all’amicizia di Diderot, col quale 
voleva restare in buoni rapporti per salvare la comune battaglia dei philosophes 
e il progetto dell’Encyclopédie e raramente lo contraddiceva. Ma sulla 
pantomima (e sulla Clairon) i due filosofi dissentivano. Il 30 marzo 1762 
Voltaire scrive al philosophe Damilaville: 
 

Prego il mio caro fratello di dire al fratello Platone [Diderot] che ciò che lui chiama 
pantomima, io l’ho sempre chiamato azione. Io non amo affatto il termine 
pantomima per la tragedia. Mi sono sempre preoccupato per quel che ho potuto di 
rendere le scene tragiche pittoresche. […] Questa azione è sempre necessaria, ed è 
sempre annunciata dagli stessi attori. Vorrei che si perfezionasse questo genere 
che è l’unico genere tragico, poiché le conversazioni sono di ghiaccio e le 
conversazioni d’amore sono all’acqua di rose.72 

 
Quando scriveva queste righe Voltaire stava lavorando a Cassandre in cui 
«tutta la pièce era un continuo tableau»73 o per essere più preciso, alludendo a 
Diderot e ai suoi Salons «sono cinque tableaux per il salon».74  
Sempre più interessato alla messinscena, all’azione sul palcoscenico e al lavoro 
di insieme piuttosto che alla declamazione e alla performance del singolo attore, 
Voltaire prima dell’andata in scena si rivolge soprattutto ai disegnatori, ai 
macchinisti, ai régisseurs. Nella pièce c’erano due ruoli femminili, uno di figlia 
(Olympie) l’altro di madre (Statira). Voltaire avrebbe voluto Mlle Gaussin nel 
ruolo più giovane e Mlle Clairon in quello più maturo. «Quando si reciterà 
Cassandre, la mia idea è che Clairon o Dumesnil sia Statira e qualche giovane 
attrice in vista sia Olympie».75 d'Argental e Thibouville avevano invece 
pensato di affidare il ruolo di Olympie a Mlle Clairon. Voltaire scrive a 
Thibouville: 
 

La vostra idea di Clairon-Olympie è sbagliata. Questo ruolo non è affatto nel suo 
carattere. Olympie è una ragazza di quindici anni, semplice, tenera, spaventata, 

                                                   
71 D11174 (ai d'Argental. 25 aprile 1763). 
72 D10397 (a Damilaville. 30 marzo 1762). 
73 D10397 (a Damilaville. 30 marzo 1762). 
74 D10311 (ai d'Argental. 6 febbraio 1762). 
75 D10171 (ai d'Argental. 23 novembre 1761). 
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che alla fine prende una decisione terribile perché la sua ingenuità ha causato la 
morte di sua madre e che non alza la voce che all’ultimo verso quando si getta nel 
fuoco. […] Invecchiate Clairon, ringiovanite Mlle Gaussin e la pièce sarà ben 
recitata.76  
 

Alla fine Voltaire non solo dovette cedere ma, per favorire Mlle Clairon 
avrebbe presto cambiato il nome della pièce in quello di Olympie (1764). Era 
l’ultima tragedia di Voltaire che l’attrice avrebbe recitato. Un anno più tardi, 
dopo esser stata un mese a Ferney ospite di Voltaire, che non la vedeva da 
diciassette anni e la accolse con grandi onori, Mlle Clairon lasciava 
definitivamente il Théâtre Français (1765) dove, a difendere Voltaire e la 
sopravvivenza della tragedia, restava solo Lekain. 
 
3. Lekain 
Il rapporto di Voltaire con Lekain è per certi versi altrettanto opportunista ed 
ambivalente ma molto diverso da quello, più diplomatico e formale, di 
Voltaire con Mlle Clairon. Lekain, «mio caro sostegno della tragedia 
morente»,77 è una creatura di Voltaire, fu suo allievo, divenne suo amico e al di 
là dei giudizi non sempre positivi che il maestro diede talvolta di lui, 
mantenne il suo ruolo con fedeltà estrema fino alla morte di entrambi, 
avvenuta a poco più di un mese di distanza, nel 1778. 
Figlio di un orafo e destinato a seguire la professione del padre, era un ragazzo 
poco attrattivo, senza esperienza, senza protezioni e conoscenze quando nel 
1749 Voltaire lo vide recitare la prima volta in un teatro privato di Parigi.78 
Arouet volle conoscerlo, lo invitò a casa sua. Lekain gli disse che sognava di 
fare l’attore ed entrare alla Comédie Française. Voltaire lo dissuase dal 
progetto di far parte di un teatro pubblico («Per l’amor di Dio, non salite mai 
su un palcoscenico pubblico!»)79 e gli offerse invece di ospitarlo presso di sé, 
mantenerlo e dargli lezioni di recitazione. Lekain acconsentì, Voltaire fece 
costruire al piano superiore della sua casa in rue Traversière80 una piccola sala 
teatrale dove mettere in scena le proprie tragedie, dando al ragazzo la 
possibilità di esercitarsi insieme ad altri aspiranti attori e farsi conoscere dal 
sceltissimo pubblico parigino che Voltaire frequentava. Per oltre sei mesi, 
recitando insieme a lui e vedendolo recitare nel suo teatro privato, Voltaire lo 
assistette con i suoi consigli, il suo esempio e i suoi argomenti. Raccontò più 
tardi l’attore nelle sue memorie a proposito dell’entusiasmo e della 
                                                   
76 D10173 (a Thibouville. 23 novembre 1761).  
77 D16312 (a Lekain. 25 aprile 1770). 
78 Il teatro era situato all’hotel de Clermont-Tonnère, nel Marais. 
79 Lekain, Mémoires, cit., p. 426. 
80 La strada, oggi scomparsa, era nei pressi dell’attuale rue Molière. 
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straordinaria partecipazione che Voltaire metteva nel suo ruolo di insegnante 
di recitazione:  
 

Una giovanissima e attraente signorina figlia di un procuratore al Parlamento 
recitava insieme a me nel teatro di Voltaire il ruolo di Palmire nel Mahomet. 
Questa dolce fanciulla che aveva appena quindici anni, era ben lontana dal poter 
recitare con forza ed energia le imprecazioni che vomitava contro il tiranno. Non 
era che giovane, carina e interessante; per questo Voltaire si rivolse a lei con 
maggior dolcezza; e per dimostrarle come era lontana dalla situazione del suo 
ruolo le disse: “Signorina, dovete pensare che Mahomet è un impostore, un furbo, 
uno scellerato, che ha fatto pugnalare vostro fratello, che ha appena avvelenato 
vostro padre, e che, per coronare le sue buone opere, vuole assolutamente andare 
a letto con voi. Se tutto questo piccolo intrigo vi fa un certo piacere, ah! allora 
avete ragione ad interpretare il ruolo come voi fate; ma se vi ripugna almeno un 
po', ecco come dovreste fare. A quel punto Voltaire ripetendo lui stesso 
l’imprecazione diede a quella povera ragazza innocente, rossa di vergogna e 
tremante di paura una lezione davvero preziosa che unendo il precetto 
all’esempio poté in seguito farne un’attrice piacevolissima.81  

 
Quando nel giugno 1750, deluso dal trattamento che gli aveva riservato la 
Corte di Versailles, Voltaire cede all’invito di Federico II di Prussia e parte per 
Berlino dove ha per breve tempo l’impressione che «il tempo brillante di Luigi 
XIV rinasca sulle rive della Sprea»,82 Lekain a Parigi resta solo, ma sa che può 
sempre contare sulla protezione del suo maestro. Prima di partire Voltaire 
raccomanda il giovane attore al duc d’Aumont, gentilhomme de la chambre du 
Roi e affida la cura del suo teatro privato e della recitazione di Lekain a sua 
nipote Mme Dénis, a Thibouville e agli Argental: 
 

M. le duc d’Aumont oggi vi scriverà senz’altro che Lekain avrà il suo ordine di 
debutto quando vorrà. Consiglio a Mme Dénis di fargli recitare Hérode [in Hérode 
et Mariamne] Titus [in Brutus] et Zamore [in Alzire], di farlo gridare a tutta forza 
nei punti in cui la sua voce è sempre fino ad oggi debole e sorda. É forse l’unico 
difetto che ha, ma è il difetto più essenziale e più difficile da correggere. Mi 
piacerebbe che un giorno recitasse Cicerone [in Rome sauvée].83  

 
Tre mesi dopo, il 14 settembre, Lekain debutta alla Comédie Française in 
Brutus nel ruolo di Titus. Non aveva affatto l’eleganza e le caratteristiche 
fisiche di un attor nobile. Era a detta di tutti brutto, basso, tozzo, con le gambe 
storte, la bocca larga e la voce dura. Ma alcuni riuscirono lo stesso ad 

                                                   
81 Lekain, Mémoires, cit., pp.434-435. 
82 D4180 (a d'Argental. 7 agosto 1750). 
83 D4163 (ai d'Argental. 26 giugno 1750). 
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intravvedere in lui la promessa di un attore sublime.84 Tuttavia le gelosie e le 
reticenze degli altri attori rinviavano continuamente la data della sua 
assunzione al Théâtre Français. Voltaire intanto a Potsdam sembrava 
rimpiangere più il suo pétit théâtre du grenier che quello del Faubourg Saint 
Germain e scriveva a d'Argental: 
 

Che fate voi? Avete assunto Lekain? Ci sono sempre seccature alla Comédie? Si 
applaudono sempre sciocchezze che hanno l’aria di essere intelligenti? Si recitano 
opere detestabili? Si compongono cattive canzoni? […] Mlle Dumesnil continua a 
bere? E perde salute e talento? Mlle Gaussin crede sempre di essere una grande 
attrice tragica?85 

 
Nel febbraio 1752, dopo molti rinvii, Lekain entra finalmente a far parte del 
Théâtre Français, anche se con un compenso ridotto rispetto ad altri attori della 
società. Ragione che lo porta a recitare sempre più spesso anche in provincia. 
Voltaire nel frattempo, sempre più a disagio a Potsdam, sembra 
temporaneamente allontanarsi da ciò che succede a Parigi: «Posso benissimo 
rinunciare a tutto questo via vai di teatri, attori, attrici, battimani, fischi ed 
epigrammi» – scrive ai d'Argental il 28 ottobre 1752 – « […] guardo i teatri e le 
corti come illusioni. Solo l’amicizia è reale».86 
I contatti diretti tra l’attore e il suo maestro riprendono dopo che nel 1754 
Voltaire, installatosi stabilmente a Ginevra, ricomincia a pensare al teatro. 
Nell’agosto di quell’anno inizia a lavorare a l’Orphelin de la Chine e scrive a 
d'Argental che «il conquistatore tartaro starebbe a meraviglia nelle mani di 
Lekain».87 Nell’aprile 1755 l’attore, dopo la tournée a Digione, dove tre quarti 
del suo repertorio era dedicato a Voltaire, va a Ginevra a trovare il suo 
maestro, che non rivedeva da cinque anni. Era il primo dei tanti viaggi che 
Lekain avrebbe fatto per mantenere il rapporto privilegiato che aveva con il 
filosofo e recitare le sue tragedie insieme a lui, i suoi parenti e i suoi amici. 
Voltaire infatti, ovunque fosse, non smise mai di dirigere gli attori nei suoi vari 
teatri privati. Oggi forse è difficile da comprendere ma non c’era allora una 
gran differenza tra il teatro amatoriale e il teatro professionale. Le due cose si 
potevano mescolare molto facilmente. Pur essendo un attore della Comédie 
Française era normale per Lekain, quando andava a trovare Voltaire, recitare 
in coppia con Mme Dénis, la nipote-amante del filosofo, che gli aveva fatto da 
maestra a Parigi e che lo zio spesso considerava al di sopra di Mlle Clairon. Il 2 

                                                   
84 Lekain, Mémoires, cit., pp. 1-2. 
85 D4241 (a d'Argental.15 ottobre 1750). 
86 D5048 (a d'Argental. 28 ottobre 1752). 
87 D5899 (a d'Argental. 3 agosto 1754).  
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aprile Voltaire scrive a d'Argental raccontando dell’arrivo di Lekain insieme al 
quale aveva recitato Zaire facendo «piangere quasi tutto il Consiglio di 
Ginevra».88 «Calvino non avrebbe immaginato che dei cattolici avrebbero un 
giorno fatto piangere gli ugonotti nel territorio di Ginevra» raccontava a un 
altro amico lo stesso giorno. «Il famoso attore Lekain che è venuto a trovarci ci 
ha dato una mano, anche se ha più sentimenti che voce. Mme Dénis ha letto 
Zaire a meraviglia e io ho recitato il vecchio Lusignan».89 Quattro mesi dopo, 
ricordando quella serata in una lettera a d'Argental, Voltaire avrebbe affermato 
in modo più secco: Lekain «ha recitato malissimo la dichiarazione di 
Orosmane».90 
Dopo Zaire Voltaire prova insieme a Lekain nel suo teatro privato anche la 
nuova tragedia che aveva appena scritto, L’Orphelin de la Chine e l’attore se ne 
torna a Parigi col manoscritto in tasca. 
«Lekain è partito con un piccolo pacchetto per voi» confida Voltaire a 
d'Argental.  
 

Speriamo che la pièce abbia successo: io e Lekain l’abbiamo recitata; ci ha fatto un 
grande effetto. Lekain riuscirà molto nel ruolo di Gengis negli ultimi atti, ma 
dubito che i primi gli facciano onore; ciò che è nobile e fiero, ciò che richiede una 
voce sonora e ferma, muore completamente in bocca a lui; la sua voce non si 
dispiega che nella passione; deve aver recitato malissimo Catilina [in Rome sauvée]; 
quando si tratterà di Gengis vi prego di ricordargli che il primo merito di un 
attore è quello di farsi sentire.91 

 
Con molto più tatto Voltaire si era rivolto su questo tema allo stesso Lekain: 
 

Amico, mio, voi avete le inflessioni di voce naturalmente dolci; guardatevi bene 
dal lasciarvene scappare qualcuna nel ruolo di Gengis-Kan. Dovete mettervi bene 
in testa che io ho voluto dipingere una tigre che, carezzando la sua femmina, gli 
ficca gli artigli nelle reni.92 
 

Lekain era stato anche incaricato da Voltaire di occuparsi delle scene e dei 
costumi de L’orphelin: 

 
Ho ricevuto, mio grande attore, il disegno della scenografia cinese [che] vale più 
della pièce. Voglio tenerlo, pagarlo. Se la pièce nonostante la sua debolezza può 
aver successo, se ne dovrà il merito ai pittori, ai sarti, molto agli attori, per niente 

                                                   
88 D6229 (a d'Argental. 2 aprile 1755). 
89 D6231 (a Jean-Robert Tronchin. 2 aprile 1755). 
90 D6408 (a d'Argental.13 agosto 1755). 
91 D6229 (a d'Argental. 2 aprile 1755). 
92 Lekain, Mémoires, cit., p. 436. 
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all’autore. Suggerisco che la parte che si dice d’autore sia divisa tra voi e chi sarà 
incaricato dei ruoli principali.93 

 
Tre giorni prima del debutto parigino Voltaire raccomandava a un amico: 
«Fate, vi prego, mille complimenti a Lekain, sono sicuro che reciterà Gengis a 
meraviglia».94  
L’Orphelin de la Chine viene rappresentato alla Comédie Française il 20 agosto 
1755, ma il successo non è di Lekain, è tutto di Mlle Clairon. « É a Mlle Clairon 
che si deve la riuscita della pièce. Mi hanno detto che a Fontainebleau Lekain 
somigliava più ad un cafone che a un Tartaro, che non è né nobile, né amoroso, 
né terribile, né tenero».95 Dopo due giorni Voltaire protesta con il duc de 
Richelieu: «Lekain non si è sentito, ed è davvero adatto per i ruoli muti!».96 E 
ancora a d'Argental: «Spero che [Mme Argental] riuscirà a sentire Lekain: cosa 
molto difficile a quanto pare. Si dice che abbia recitato un bel ruolo muto».97 
 Poco tempo dopo Lekain prende un congedo per malattia e torna dal maestro. 
Il primo argomento trattato nella conversazione con Voltaire è naturalmente 
L’Orphelin de la Chine. Raccontò più tardi Lekain nelle sue Memorie: 
 

 Dopo una relazione piuttosto lunga sulle scene che avevano fatto più effetto, 
Voltaire mi incaricò di recitargli il mio ruolo. Aderii con piacere ad una proposta 
dalla quale speravo di trarre i più grandi vantaggi. La mia speranza 
effettivamente non venne tradita; ma pagai un po’ cara la lezione che ricevetti. […] 
Animato dalla presenza del gruppo che mi stava intorno, recitai il mio ruolo con 
tutta l’energia tartara, così come avevo fatto a Parigi con un certo successo. Non 
ero poi così preso dal ruolo da non poter osservare l’impressione che ne riceveva 
Voltaire; ma invece di vedere sul suo viso l’approvazione che cercavo, scorsi nei 
suoi tratti i segni di un’indignazione e persino di una sorta di furore che, troppo a 
lungo compresso nel suo animo, alla fine uscì con un’esplosione terribile. 
“Smettete”, gridò, “smettete…Disgraziato! M’ammazza, mi assassina!” A queste 
parole, pronunciate con l’accento energico che conoscete, le persone si alzarono in 
piedi, si avvicinarono a lui, cercando di calmarlo; ma lui scoppiò di nuovo in 
collera e niente riusciva a calmarlo: era un vulcano impossibile da spegnere. Alla 
fine uscì e andò di corsa a chiudersi nel suo appartamento. 
Stordito e confuso da una simile scenata […] annunciai la mia partenza a Mme 
Denis per il giorno dopo. Tuttavia prima di partire feci chiedere a Voltaire se 
poteva ricevermi un momento. “Che venga, se vuole”, disse lui. Questa dolce 
risposta non era certo incoraggiante. Entrai comunque da lui: eravamo soli, io gli 
annunciai la mia partenza e lui disse che capiva il mio dispiacere di non aver 
risposto alle sue aspettative nel ruolo che mi aveva offerto: aggiunsi che avrei 

                                                   
93 D6294 (a Lekain. 4 giugno 1755). 
94 D6417 (a Collini. 17 agosto 1755). 
95 D6550 (a d'Argental. 24 ottobre 1755). 
96 D6445 (a Richelieu. 26 agosto 1755). 
97 D6447 (a d'Argental. 29 agosto 1755). 
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ricevuto i suoi consigli con piacere. Queste parole parvero calmarlo; prese il suo 
manoscritto e fin dalla prima scena io capii che la maniera in cui avevo concepito 
il mio personaggio era sbagliata. 
Cercherò invano di darvi un’idea delle profonde impressioni che Voltaire lasciò 
nel mio animo per il tono sublime, imponente e appassionato, con il quale dipinse 
le varie sfumature del ruolo di Gengiskan. Muto di ammirazione, quando lui finì 
io ero ancora in ascolto. Dopo qualche istante mi disse con la voce sfinita dalla 
fatica: avete ben compreso, adesso, il vero carattere del vostro ruolo? “Credo di sì, 
signore”, gli risposi e “domani potrete giudicarlo”. Mi dedicai a nuovi studi: essi 
ottennero la sua approvazione e gli elogi più lusinghieri furono il prezzo della mia 
docilità. Ero fiero, lo confesso, di potergli comunicare a mia volta gli stessi 
sentimenti che lui mi aveva fatto provare. Tutte le passioni che esprimevo si 
incidevano alternativamente sui suoi tratti commossi e inteneriti. Le espressioni 
della sua amicizia furono commoventi tanto quanto quelle della sua collera erano 
state impetuose e lasciai Ferney felice delle nuove conoscenze che avevo acquisito 
in un ruolo così bello e così difficile. Lo recitai di nuovo al mio rientro. Uno dei 
miei compagni (a cui non era sfuggito il mio errore precedente) non riuscì a 
dissimulare la sua sorpresa per il nuovo effetto che avevo prodotto e disse ad 
alcune persone: “Si vede che è stato a Ferney”. 98 

 
A partire dal 1756, Lekain, divenuto primo attore tragico dopo il passaggio di 
Grandval ai ruoli comici, acquista all’interno della Comédie Française libertà e 
sicurezza, anche se non del tutto riconosciute sul piano economico99 e riprende 
a suo modo tutti i ruoli di Voltaire del quale solo quell’anno vengono 
rappresentate ben sette pièces. 
Dopo Orosmane in Zaire, recitato in modo tale da far ripensare all’Otello che ne 
era stato il modello,100 alla fine di luglio del 1756 Lekain riporta in scena 
Sémiramis, altra pièce che risentiva dell’influsso di Shakespeare. Voltaire si 
mostra preoccupato con d'Argental che l’attore propenda per l’horreur anglaise, 
una vera ossessione per lui insieme all’Opéra Comique,101 soprattutto in quel 
momento in cui la Francia era in guerra con l’Inghilterra.  
 

Si dice che Lekain abbia avuto l’idea di comparire, uscendo dalla tomba di sua 
madre, con le braccia che avevano l’aria di essere insanguinate: ciò è davvero un 
po’ inglese e non bisognerebbe prodigare dei simili abbellimenti. Ecco delle 

                                                   
98 Lekain, Mémoires, cit., pp.379-383. (a M. De***. 10 gennaio 1756). 
99 Per molti anni Lekain non ricevette il compenso dovuto agli attori del suo rango. Voltaire si 
adoperò ripetutamente in suo favore con il duc de Richelieu che alla fine ottenne per Lekain quel 
che chiedeva Voltaire. L’attore ne fu grato all’autore per il resto della sua vita. 
100 Voltaire aveva scritto Zaire in seguito al soggiorno in Inghilterra (1726-1729) , dove aveva 
assistito alla rappresentazione di diverse opere di Shakespeare che lo avevano molto colpito 
come lui stesso raccontò nelle sue Lettres Anglaises. 
101 Voltaire rimproverava a Shakespeare e agli Inglesi la mancanza di gusto e la tendenza a 
trasformare in orrore il terribile della tragedia. E temeva d’altra parte che il gusto dilagante per 
l’Opéra comique allontanasse il pubblico dalla tragedia. 
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occasioni in cui ci si trova in bilico tra il sublime e il ridicolo, tra il terribile e il 
disgustoso.102 

 
Ma poiché a Lekain era dovuto il successo della tragedia che ebbe undici 
repliche e l’attore più di lui ormai conosceva e dominava il parterre di Parigi, 
Voltaire lo lasciò fare. «La mia assenza non ha nuociuto al successo. Ai miei 
tempi le cose non sarebbero andate così bene. Ho guadagnato qualcosa ad 
essere morto».103 Lo stesso giorno scrive all’attore: 
 

Mio caro Lekain […] dal momento che finalmente osate osservare il costume 
storico, rendere l’azione teatrale e dispiegare sulla scena tutta la pompa 
necessaria, siate sicuro che il vostro spettacolo acquisterà una grande superiorità. 
Io sono troppo vecchio e troppo malato per sperare di contribuirvi. Ma se avessi 
ancora la forza di lavorare sarebbe in un gusto nuovo degno delle cure che vi 
prendete e del vostro talento. Attualmente non posso che limitarmi ad 
interessarmi al vostro successo.104 
 

Lekain era l’unico attore tragico rimasto alla Comédie Française, l’unico che si 
adoperava per assicurare vita alla tragedia, sempre più minacciata dal successo 
dei generi minori e in particolare dell’opéra comique. Voltaire si fida di lui e da 
lontano delega, lo lascia fare, non osa più che molto saltuariamente dargli 
consigli, come nel caso di Tancrède, in cui più che sulla recitazione si sofferma 
sul testo e sull’analisi psicologica dei personaggi, confutando omissioni e 
correzioni.105 
Lekain non ha più bisogno di essere orientato e diretto: al Théâtre Français si 
occupa personalmente delle scene, dei costumi, dirige gli altri attori, cura 
l’insieme dello spettacolo. E nel 1756 prende addirittura l’iniziativa di proporre 
ai Gentilshommes de la chambre l’istituzione di una scuola di declamazione- che 
si realizzerà solo trent’anni dopo106 per impedire che i giovani interessati al 
teatro prendessero tutti la strada della più facile opéra comique e perdendosi 
l’arte della declamazione si perdesse la tragedia.  
 

L’esperienza dimostra che i giovani dell’uno e dell’altro sesso guardano il talento 
della declamazione come un’arte puramente accessoria al nuovo genere dell’opéra 
comique che si è introdotto in Francia da cinque anni. É evidente che questo furore 
trascina tutta la nostra gioventù, la quale ritiene che la propria fortuna consista 
nell’apprendere a canticchiare qualche aria di opera buffa per aver diritto a un 
supplemento di salario che non avrebbe mai senza questo piccolo merito. 

                                                   
102 D6958 a (a d'Argental. 4 agosto 1756).  
103 D6958 (a d'Argental. 4 agosto 1756). 
104 D6959 (a Lekain. 4 agosto 1756). 
105 D9261 (a Lekain. 24 sett. 1760).  
106 Uno dei primi a formarsi all’École de chant et de déclamation sarà Talma. 
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Il risultato è che la facilità del genere, successi molto facili da ottenere, la speranza 
di una rapida fortuna, fanno loro trascurare la parte essenziale della loro arte al 
punto da abbandonare persino i princìpi della loro lingua che corrompono 
cantando e le nozioni più basilari del loro mestiere. 
L’intelligenza, l’insieme, l’armonia, la tradizione dei grandi maestri, la vera 
gaiezza, la dizione nobile e senza enfasi, la naturalezza senza trivialità, tutto si 
perde insensibilmente per l’oblio di un’arte alla quale si sostituisce, oggigiorno, la 
produzione di piccole ariette che non sono né francesi, né italiane, e che non fanno 
girare la testa neppure agli esseri meno organizzati. […] É anche vero che il buon 
gusto si altera di giorno in giorno; che gli artisti fatti per sostenerlo ne perdono gli 
strumenti; che i buoni modelli che ne sono depositari, invecchiano sensibilmente e 
che c’è il serio timore che dopo la loro morte o il loro ritiro dalle scene, l’arte di 
rappresentare le pièces di teatro ricada nella barbarie da cui l’avevano salvata 
Baron e Mlle Lecouvreur. 
É innegabile che questa prospettiva sia spaventosa. C’è ragione di temere che in 
dieci o dodici anni la decadenza sia al punto da non potervi più porre rimedio. 
Non si capisce perché Luigi XV al quale dobbiamo l’istituzione di tutte le 
Accademie […] e che ha voluto che la danza e la musica si perpetuassero nel suo 
regno tramite l’aiuto di una scuola, non permetta che ce ne sia una di 
declamazione per facilitare i progressi di un’arte molto più difficile a esercitare di 
quanto si possa immaginare. […] forse la sola arte nella quale siamo ancora 
superiori a tutte le nazioni europee.107 

 
In questo pensiero Voltaire e Lekain resteranno alleati. Entrambi pensavano 
che il principale motivo di superiorità della Francia sulle altre nazioni europee 
fossero la tragedia e l’arte di recitarla. Una superiorità messa in crisi negli anni 
Sessanta oltre che dalla temuta opéra comique che nel 1762 si fonde con la 
Comédie Italienne,108 anche dalla crescente popolarità di Shakespeare e del 
teatro inglese, che nel 1761 suscita il famoso Appel à toutes les Nations de l’Europe 
di Voltaire. Ma al di là del fine comune che gli rendeva necessario Lekain, 
(«Bisogna che Lekain viva e faccia vivere le mie creature» scriverà nel 1770) 109 
Voltaire resta spesso critico nei confronti dell’attore. 
«Lekain mi ha inviato le sue riflessioni, le ho ricevute ieri» nota a proposito di 
una ripresa di Olympie in cui l’attore ricopriva il ruolo di Cassandre. 
 

É un brav’uomo; non ha voce, ma gli manca ancora di più l’intelligenza del teatro. 
Mi ha proposto quanto di più piatto e di più insipido si possa immaginare. Si è 

                                                   
107 Lekain, Mémoires, cit., pp. 175-179. 
108 «La fusione nello stesso teatro della Comédie Italienne e delle opéras comiques abbastanza ben 
scritte ed adattate alla musica italiana, produce un effetto affascinante ed ha molto più successo 
dell’Opéra e della Comédie Française: la sala di quest’ultima è raramente piena, nonostante tutto 
il suo merito». Così scrive H. Walpole, Lettres écrites à ses amis pendant ses voyages en France (1739-
1775), Paris, Didier, p. 77. 
109 D16313 (a d'Argental. 25 aprile 1770). 
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rivolto a Mme Dénis. Lei gli risponderà che non ha osato comunicarmi le sue 
fantasticherie.110  
 

«Lekain si lamenta che un tale Brizard vuole chiamarsi Marco Tullio Cicerone» 
confida a d'Argental in occasione di una ripresa di Rome sauvée. 
 

Lekain pretende di essere lui Cicerone, ma non gli somiglia per niente. Cicerone 
aveva un collo grosso, un gran naso, occhi penetranti, la voce sonora, piena, 
armoniosa, tutte le sue frasi avevano quattro parti di cui l’ultima era la più lunga; 
si faceva sentire dall’alto della tribuna, fino agli ultimi ranghi degli sguatteri 
romani; non ha niente a che vedere con il carattere del mio amico Lekain! Ma dove 
sono le persone che si rendono giustizia? Quella scimmia di Lanoue111 non mi 
dichiarò forse un odio mortale perché gli avevo detto che Dufresne112 aveva una 
faccia più adatta della sua a rappresentare Orosmane? Perciò io non posso 
assecondare Lekain nel suo gusto ciceroniano. […] Sta ai gentilshommes de la 
chambre distribuire le parti; un povero autore non deve preoccuparsi di nient’altro 
che di venir fischiato.113 

 
Il 27 luglio 1763 invece Voltaire elogia Lekain che si era battuto per la ripresa 
di Julius César, in cui ricopriva il ruolo di Brutus, ottenendo un discreto favore 
alla Comédie Française dove lo spettacolo fu replicato sei volte: «Miei divini 
angeli, Dio sia lodato e con lui Lekain», scrive ai d'Argental. «Mi fa un gran 
piacere che la vostra nazione sia abbastanza solida da sostenere una tragedia 
senza donna».114 
Incoraggiato dal successo Voltaire tenta allora un’altra tragedia senza amore, 
Le Triumvirat. Ma è un fiasco. La fama di Lekain, che per salvare la tragedia si 
era trasformato ed era diventato un regista ante litteram, è ora più forte di 
quella di Voltaire le cui tragedie cominciano a non piacere più al parterre 
parigino.  
Ma il vecchio filosofo non demorde e per lusingare i gusti del pubblico scrive 
una nuova tragedia in cui «c’è dell’amore come nell’opéra comique e come 
vogliono le vostre belle dame».115 É Les Scythes, da lui stesso definita «una pièce 
molto mediocre».116 Mentre la mette in prova coi suoi amici nel suo teatrino di 
Ferney la invia a Parigi piena di note a margine perchè Lekain, «il mio grande 

                                                   
110 D10271 (ai d'Argental.18 gennaio 62). 
111 Jean-Baptiste Sauvé, detto La Noue (1701-1761), direttore di teatro a Lille, poi attore della 
Comédie Française. 
112 Abraham-Alexis Quinault detto Dufresne (1693-1767), attore.  
113 D10271 (ai d'Argental.18 gennaio 1762). 
114 D11324 (ai d'Argental. 27 luglio 1763).  
115 D14036 (a Lacombe. 14 marzo 1767).  
116 D13924 (a Michel-Paul-Guy de Chabanon. 6 gennaio 1767).  
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pittore tragico»,117 diriga le prove e ne assicuri la messinscena istruendo gli 
attori sul significato dei loro personaggi, occupandosi anche delle scene e dei 
costumi. Nel copione un solo ruolo è lasciato in bianco ed è quello di 
Athamare, destinato a Lekain, divenuto ormai lui stesso un maestro di 
recitazione, cui non è più necessario dare consigli. La pièce, che secondo 
Voltaire «favorisce abbastanza la recitazione degli attori»118 viene messa in 
prova a Parigi il 14 febbraio. Le lettere tra Parigi e Ferney dove 
contemporaneamente Voltaire e i suoi amici rappresentano Les Scythes, si 
succedono con incredibile rapidità. 
9 febbraio:  
 

Il ruolo di Obéide richiede tanta più arte dal momento che lei pensa quasi sempre 
il contrario di ciò che dice. Io non so come ho potuto fare un ruolo simile, che è 
tutto l’opposto del mio carattere. Io dico fin troppo ciò che penso.119  

 
11 febbraio: 
 

Se Mlle Durancy120 conosce, come credo, la grande arte dei silenzi, se sa dire dei no 
che vogliono dire sì, se sa accompagnare una crudeltà con un sospiro e smentire 
talvolta le proprie parole, io rispondo del successo, se no, rispondo dei fischi. […] 
La pièce dipende interamente dagli attori.121  
 

2 marzo: 
 

Il ruolo di Obéide dipende interamente dalla vostra capacità di dirigere l’attrice. 
Avete senza dubbio ricevuto il testo stampato in margine del quale ho scritto le 
mie piccole indicazioni. Questo personaggio esige un dolore quasi sempre 
soffocato, pause, sospiri, recitazione muta, una grande intelligenza del teatro.122  

 
4 marzo: 
 

Senza di voi non si può e non si deve fare niente. Vi preoccuperete, mio caro 
amico, di addolcire la voce di Mlle Durancy, soprattutto nei primi atti? Abbasserà 
gli occhi quando è necessario? […] Piangerà e qualche volta sospirerà senza 
parlare? Passerà dalla tenerezza alla fermezza negli ultimi versi del terzo atto? 
Dirà no nella maniera in cui si dice sì? Se farà tutto questo, bisognerà ringraziare 

                                                   
117 D13954 (a Lekain. 14 febbraio 1767). 
118 D13954 (a Lekain. 14 febbraio 1767). 
119 D13931 (a d'Argental. 9 febbraio 1767). 
120 Magdelaine-Céleste Fienzal de Frossac, detta Mlle Durancy (1746-1780) cantante e attrice. 
121 D13945 (ai d'Argental. 11 febbraio 1767). 
122 D14007 (a Lekain. 2 marzo 1767). 
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voi. La pièce è difficile da recitare. […] Il successo dipende interamente dagli 
attori.123 

 
Lekain non si sottrae al compito che gli viene dato. Lavora così intensamente 
che alla fine si ammala. Voltaire il 2 marzo gli scrive: «Bisogna comportarsi 
bene per essere un eroe. Tutti quelli antichi avevano una salute di ferro».124 
La prima di Les Scythes fu un insuccesso e «il parterre non ebbe alcuna pietà per 
la vecchiaia dell’autore»125 il quale se la prese con Lekain e con gli altri attori 
sfogandosi con i d'Argental. 
 

Forse il ruolo di Athamare non è troppo adatto a Lekain. Ci vorrebbe un giovane 
uomo bello, ben fatto, appassionato, capace di piangere di tenerezza quanto di 
collera e che in bocca non ha che parole di fuoco, nella sua scena con Obéide al 
terzo atto nessuna lentezza, nessun gesto compassato. Ci vorrebbero altri vecchi al 
posto di Duberval, ci vorrebbero altri confidenti; ma lo spettacolo di Parigi, il solo 
che le faccia onore in Europa, è caduto nella più vergognosa decadenza e vi 
confesso che non credo che si riprenderà.126 
 
Che Mlle Durancy passi tutta la domenica in Albis a piangere, che la si frusti 
finchè non versi delle lacrime; se non è capace di piangere, non è capace di 
niente.127  
 
La disgrazia di tutti i vostri attori è che recitano freddamente, non hanno anima, 
riescono sempre solo per metà. Lo ripeterò sempre, fino alla morte, Les Scythes ben 
recitati farebbero un grande effetto. […] C’è l’infinito tra recitare con arte e recitare 
con l’anima. […] É necessario che Mlle Durancy faccia piangere […] che [Lekain] 
possa essere bello come il giorno ed essere un amante affascinante quando al terzo 
atto verrà a gettarsi alle ginocchia di Obéide! Possa avere una voce sonora e 
commovente! Possano i confidenti non essere dei bufali! Possa l’unico vero teatro 
d’Europa non essere interamente sacrificato all’opéra comique!128  

 
Poco per volta oltre il parterre anche «il tripot parigino cominciò a stancarsi 
delle produzioni del poeta».129 Negli ultimi anni Lekain andò a recitare i vecchi 
ruoli di Voltaire in provincia e quando andò a Ferney, dove era stato costruito 
un nuovo teatro, a trovare il suo vecchio maestro, riscosse un grande successo 
locale sia nel 1772 che un’ultima volta nel 1776. Ma a Parigi la tragedia di 
Voltaire non piaceva più.  

                                                   
123 D14013 (a Lekain. 4 marzo1767). 
124 D14007 (a Lekain. 2 marzo 1767). 
125 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p. 233. 
126 D14099 (ai d'Argental. 11 aprile 1767). 
127 D14107 (a d'Argental. 13 aprile 1767). 
128 D14133 (a d'Argental. 22 aprile 1767). 
129 J. J. Olivier, Voltaire et les comédiens, cit., p. 235. 



Mara Fazio, Voltaire. Le lettere agli attori 
 

39 
 

Quando il 10 febbraio 1778 Voltaire, dopo ventotto anni di assenza arriva nella 
capitale per dirigere le prove di Irène, la sua ultima pièce, dalla quale Lekain 
era escluso,130 l’attore era morto da un giorno. Poco dopo, il 30 maggio, morì 
anche Voltaire. 
Come aveva scritto nella Préface a Les Schytes (1767) Voltaire riconosceva la 
strada compiuta dagli attori. Essi avevano imparato da lui a sostituire i tempi 
musicali con i tempi teatrali. Avevano compreso la teatralità dei silenzi e delle 
pause, l’arte di parlare agli occhi. Nella seconda metà del secolo l’attenzione 
era ormai da parte di tutti sull’azione, la recitazione era diventata agita, era 
espressione, pittura vivente e animata, tableau, non era più canto. Tuttavia 
Voltaire continuava a difendere il primato del testo sull’apparato, il pittoresco 
e la scenografia, insisteva sulla differenza tra il naturale e il familiare, la 
superiorità del verso sulla prosa, gli eccessi della pantomima, prendeva le 
distanze dal dramma, senza parlarne. Ma ormai la strada era tracciata e 
andava in una direzione diversa. Come Voltaire aveva intuito a partire da 
Tancrède il potere sarebbe stato più dell’attore e dello spettacolo che 
dell’autore. Nello stesso tempo Voltaire sentiva che dopo Lekain e Clairon 
diventava sempre più difficile trovare interpreti adatti alle sue tragedie. 
Quando nel 1767 Lekain era andato a cercare attori in provincia, Voltaire aveva 
commentato laconicamente: «Non ne troverà. Non ce n’è che per l’opéra 
comique, è questo ora lo spettacolo nazionale, in attesa di Pulcinella».131 In 
realtà erano le tragedie, non gli attori ad essere in crisi. L’ultimo attore tragico, 
che Voltaire non avrebbe fatto in tempo a vedere, sarebbe stato Talma il quale 
nel 1825, un anno prima di morire, non a caso avrebbe pubblicato le sue 
Refléxions sur Lekain. 
 
 
 
 
 

                                                   
130 Lekain, che si avvicinava alla cinquantina, avrebbe dovuto sostenere il primo ruolo di Alexis. 
Ma essendo stanco e malato si rifiuta di recitarlo. Thibouville, incaricato della distribuzione 
degli attori, informa infuriato Voltaire il quale, deluso e inquieto, invia a Lekain una lettera 
fredda, piena di allusioni maligne e di rimproveri appena accennati. L’attore capisce che Voltaire 
è stato messo contro di lui e si dice disposto a recitare il ruolo del vecchio Léonce. Ma le cose non 
si sistemano. Voltaire e Lekain non si vedranno più. 
131 D14135 (a F. L. C. Marin. 22 aprile 1767). 
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La natura reticente. La critica teatrale di G.H. Lewes attraverso  
i suoi studi psicofisiologici 

 
 
Il merito di avere riportato a suo tempo nella giusta luce la personalità e 
l’opera di George Henry Lewes va ascritto a Joseph R. Roach, che non a caso ne 
ha trattato nel suo The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting,1 nel cui 
sottotitolo la sostituzione di science per il più consueto art è in sé già 
significativa dell’impostazione complessiva del volume, che mette in luce 
l’importanza di un costante riferimento alla fisiologia e alla psicologia come 
discipline in grado di ampliare l’orizzonte della ricerca sul lavoro dell’attore. 
Ciò non significa che G. H. Lewes risultasse in precedenza una figura 
sconosciuta nell’ambito della storia del teatro: William Archer aveva 
ripubblicato molti degli articoli apparsi, a partire dal 1850, sul «Leader» e 
firmati con lo pseudonimo di Vivian,2 e nel suo celebre Masks or Faces? A Study 
in the Psychology of Acting lo aveva evocato come ideale interlocutore di Garrick 
in una conversazione, che avrebbe potuto essere «conclusiva», sul tema del 
Paradoxe diderotiano (riferendo che H.D. Traill aveva immaginato la 
circostanza, in uno dei dialoghi dei morti del suo The New Lucian).3 

                                                   
1 J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, Newark/London and Toronto, 
University of Delaware Press/Associated University Press, 1985. 
2 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, (reprinted from the «Examiner» and the 
«Leader», with notes and an introduction by William Archer and Robert W. Lowe), London, 
Walter Scott, 1896. 
3 «Per una fruttuosa discussione dei punti in questione, gli interlocutori dovrebbreo essere, non, 
come nel dialogo di Diderot, un ‘First’ dogmatico e un docile ‘Secondo’,ma uno psicologo 
qualificato e un attore versatile e d’esperienza. H. D. Traill, nel suo New Lucian, ha dato 
l’efficacia immaginativa a questa idea in un suggestivo dialogo tra George Henry Lewes e David 
Garrick. Se questi uomini si fossero veramente incontrati di persona, con uno stenografo 
nascosto dietro un pannello, il loro colloquio sarebbe stato certo chiarificatore, se non addirittura 
conclusivo» (W. Archer, Mask or Faces? A Study in the Psychology of Acting, London, Longmans, 
Green & Co., 1880, p. 3. Il volume in questione è The New Lucian, being a series of dialogues of 
the dead, London, Chapman and Hall, 1884. Nel dialogo (XIII, pp. 268-286; eliminato nella 
seconda edizione, del 1900) Lewes è immaginato, tra l’altro, mentre analizza l’attorialità di 
Henry Irving, che al momento della redazione di The New Lucian stava ascendendo al culmine 
della sua popolarità e della sua carriera. Le traduzioni dal’inglese, se non altrimenti indicato, 
sono a cura di chi scrive. 
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Tuttavia, Archer non sottolineava di Lewes tanto la competenza critico 
teatrale, quanto quella di «psicologo qualificato», cioè dell’autore di The 
Physiology of Common Life e delle serie di Problems of Life and Mind, di cui forse 
la più nota è The Physical Basis of Mind, testi di ampia diffusione e tradotti in 
più lingue, come anche altre sue opere di argomento filosofico e letterario. 4 
Gli studi filosofici e scientifici erano stati un’attività da sempre intercalata 
all’interesse per il teatro che Lewes aveva dimostrato – seguendo in questo una 
tradizione di famiglia – ancor prima di farsi conoscere come critico 
drammatico, con una breve esperienza di attore e la redazione di drammi o 
adattamenti (questi ultimi perlopiù per Charles Mathews), ma erano diventati 
la sua occupazione prevalente al termine dell’esperienza di regolare recensore 
per il «Leader», che si era interrotta nel 1854.5 
On Actors and the Art of Acting, che verrà pubblicato nel 1875,6 rielaborerà, più 
che raccogliere, i suoi scritti precedenti (fa parziale eccezione il capitolo su 
Macready, nel quale sono praticamente riprodotti e rimontati, con lievi 
modifiche, due articoli apparsi sul «Leader»), e ciò è abbastanza evidente 
dall’impostazione retrospettiva che viene dedicata a ciascuno degli interpreti 
presi in esame. 
I capitoli datati a partire degli anni Sessanta originano da interventi occasionali 
o corrispondenze dall’estero, perlopiù per la «Fortnightly Review» e la «Pall 
Mall Gazette», e hanno la dimensione e l’impostazione più del breve saggio 
che della recensione. 
Il volume è, quindi, nel suo complesso, un rendiconto dell’evoluzione del 
pensiero dell’autore sull’arte teatrale, ma in special modo, come dichiarato 
nell’epistola introduttiva, ha per obiettivo «invitare la parte riflessiva del 
pubblico a fare un tentativo di discriminare le fonti dell’emozione teatrale»,7 in 
un momento in cui cominciano a rendersi evidenti alcuni indizi di una 
rinascita «di quella che un tempo era la splendida arte dell’attore».8 

                                                   
4 The Physiology of Common Life esce nel 1860, in due volumi; i Problems of Life and Mind sono 
suddivisi in The Foundations of a Creed (2 voll., 1873); The Physical Basis of Mind (1877); The Study of 
Life and Mind (2 voll. pubblicati postumi a cura di George Eliot, 1879). Citiamo qui almeno anche 
The Life of Goethe (1855) e A Biographical History of Philosophy (1845-46), più volte riedito sia prima 
che dopo la morte dell’autore. 
5 Per una nota biografica relativa all’attività di attore, drammaturgo e critico, cfr. l’introduzione 
di William Archer ai Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., pp. xiv-xliv. 
6 Contemporaneamente da Elder, Smith, & Co., London; Tauchnitz, Leipzig. Di questo volume 
chi scrive ha curato la traduzione italiana Gli attori e l’arte della recitazione, Ancona-Milano, 
costa&nolan, 1999. 
7 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 40 (ed. or., p. xi). 
8 Ivi, p. 38 (ed. or., p. v). 
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Per Lewes, «la Recitazione è un’Arte, ma [...], come ogni altra arte, è ingorgata 
da una massa di opinioni non sistematizzate, che si fa chiamare critica»,9 ed è 
quindi necessario, in particolare allo spettatore, avere gli strumenti per 
distinguere i veri motivi dell’emozione che prova dinanzi alla performance 
attoriale, che naturalmente è posta al centro della rappresentazione. 
Avere questa capacità di discernimento significa essere in grado di separare 
quello che è dovuto esclusivamente alla qualità della scrittura drammatica da 
quello che, invece, proviene propriamente dall’interpretazione; le qualità 
dell’attore, infatti, non comprendono tanto la «facoltà di concezione 
intellettuale e di creazione poetica», che generalmente deve essere ascritto in 
larga misura all’autore, ma derivano principalmente dal suo «esercizio 
nell’arte»,10 che deve essere condotto su un’organizzazione fisica appropriata. 
Riconoscere le problematiche che sono alla base del reale lavoro dell’attore è 
perciò necessario per individuare la sua precisa funzione all’interno della 
rappresentazione, e con essa giudicarne correttamente l’apporto: 
 

La mancata ricognizione degli ostacoli dell’Arte deriva da una mancata 
ricognizione delle condizioni sotto cui l’artista produce i suoi effetti. Noi 
dobbiamo conoscere quali sono le esigenze ed i limiti presentazione scenica prima 
di essere in grado di decidere se l’attore ha mostrato capacità. L’ignoranza di 
questi è alla base delle confusioni correnti rispetto alla recitazione naturale. 
L’ignoranza di questi attribuisce pregi o difetti alla mente dell’attore, quando in 
realtà essi dipendono solamente dai suoi mezzi di espressione fisica. Se non c’è 
pathos nei toni, l’anima dell’attore può essere tutta un singhiozzo, ma noi 
rimarremo indifferenti.11 

 
La posizione qui espressa si situa nella prospettiva individuata da Diderot nel 
Paradoxe, con tuttavia un’importante differenziazione rispetto al filosofo 
francese (il cui nome, curiosamente, non compare mai in questi scritti teatrali, 
anche quando apparirebbe d’obbligo): rispetto ad un processo che 
comporterebbe la concezione di un modello, l’esercizio e lo studio necessari a 
‘incorporarlo’ e quindi la sua realizzazione sulla scena, per Lewes la prima fase 
sembra quasi inglobata nella seconda. 
Il modello ideale – e vedremo più avanti come intende Lewes questo concetto 
– deve essere come portato all’espressione con mezzi naturali, che sono i mezzi 
che la particolare conformazione fisica mette a disposizione dell’attore e che 
non riguardano esclusivamente la sua figura, ma l’organismo nel suo 

                                                   
9 Ivi, p. 40 (ed. or., p. xi). 
10 Ivi, p. 39 (ed. or., p. vii). 
11 Ivi, p. 40 (ed. or., p. x). 
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complesso e, specificamente, il «mimetic power» che le sue interpretazioni 
mettono in evidenza. 
Una lettura di On Actors che prescindesse dalla conoscenza della militanza di 
critico del «Leader», potrebbe indurre all’ipotesi che Lewes abbia introdotto 
certi concetti, ricorrenti nelle sue valutazioni dei singoli attori, successivamente 
allo sviluppo dei suoi studi di fisiologia; in realtà, nei suoi articoli originali (dal 
1850 al 1854) essi compaiono già precisamente definiti e ‘sistematizzati’ in un 
metodo che viene invariabilmente applicato alle occasioni su cui è esercitato. 
Le recensioni firmate Vivian si differenziano dalle rielaborazioni di On Actors, 
naturalmente, per il loro carattere d’immediatezza e per l’attenzione agli eventi 
del momento nel mondo teatrale ma, rispetto agli scritti successivi, hanno una 
brillantezza che discende per via diretta dalla scelta di una curiosa fisionomia 
intellettuale per il suo «pitiless» alter ego che, come lo descrive William 
Archer,  
 

è al contempo uno zerbinotto e un erudito. Le due finzioni su cui insiste sempre 
sono, una, che è un allegro furfantello scapolo, due, che la sua principale delizia è 
sedere al caminetto con le pantofole sulla mensola a leggere i Padri della Chiesa in 
lingua originale.12 
 

Le vivaci arguzie e gli spunti polemici da esperto uomo di mondo si alternano 
così a citazioni colte in più lingue, ma anche quando un pezzo sembra virare 
verso la più spensierata levità, il richiamo del compito appare evidente 
nell’espressione di concetti che rivelano un processo di seria e minuziosa 
elaborazione. 
Gli interventi di Vivian non si occupano, naturalmente, solo dell’arte attoriale, 
concentrandosi in via esclusiva sulle interpretazioni, ma – secondo il costume e 
l’opportunità – dedicano anche ampie disamine ai testi rappresentati, o per 
tratteggiarne il plot e indicarne gli elementi d’interesse (come d’obbligo per le 
nuove pièce), o per esporne la propria concezione, che – in special modo nel 
caso dei grandi drammi della tradizione – si delinea analizzando lo sviluppo 
degli stati d’animo nei personaggi principali. 
Un’analisi della qualità di un’interpretazione non può prescindere, infatti, 
dalla ricognizione di quanto è già contenuto nella materia drammaturgica, per 
non assegnare all’attore meriti che, in realtà, sono di stretta competenza 
dell’autore; l’esempio cui Lewes spesso ricorre, sia scrivendo come Vivian per 
il «Leader», sia in On Actors, mette a confronto Amleto, di cui nessuno, a suo 
parere, ha mai fornito un’interpretazione giudicabile come un completo 
fallimento, e altri personaggi shakespeariani come Otello o Shylock, per la cui 

                                                   
12 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., p. xxvii. 
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resa adeguata devono essere chiamati a raccolta tutti i requisiti dell’arte 
istrionica. Dalla parte del pubblico, poco importa quale sia l’effettiva fonte del 
piacere, purché la rappresentazione ne offra, 
 

ma I critici la cui occupazione è capire la parte tecnica, e separare dal personaggio 
ciò che appartiene all’attore, in altri termini, dare un giudizio sui mezzi impiegati 
dall’attore per rappresentare ciò che ha scritto il drammaturgo, non sono tenuti ad 
accettare la volontà come fatto, i convenzionalismi come verità, le tradizioni come 
idee.13 

 
Nell’articolo dell’8 febbraio 1851, dedicato a una retrospettiva della carriera di 
Macready, che si era appena ritirato dalle scene, alla discussione delle qualità 
dell’attore era anteposta una descrizione dei requisiti fondamentali dell’arte: 
 

Per comporre una maschera o, se volete, per interpretare un personaggio, ci sono 
tre fondamentali requisiti necessari, che chiamerò – 1. Intelligenza Concettuale; 2. 
Intelligenza Rappresentativa; 3. Vantaggi Fisici. Il primo requisito è necessario per 
capire il personaggio, gli altri due sono in diverso grado necessari per rappresentare 
il personaggio. Elevata cultura poetica, conoscenza della natura umana, simpatia 
con gli stati elementari della passione, e tutto ciò che intendiamo con intelletto 
raffinato, assisteranno l’attore nel suo studio del personaggio, ma non faranno 
altro. L’intelletto più raffinato del mondo non renderebbe capace nessuno di 
interpretare raffinatamente Amleto od Otello. Lo stesso Shakespeare non ci 
riusciva, ma saggiamente si sceglieva la parte (Oh! che lezione per gli actor-
managers!) dello Spettro. Oltre la concezione ci sono altri requisiti. C’è il secondo 
(che ho chiamato intelligenza rappresentativa), in cui si può includere 
l’osservazione e la riproduzione intelligenti di gesti, espressioni, toni tipici – la 
facoltà mimetica di imitare le peculiarità. Gli attori ne sono più sovente in 
possesso di questo che del primo. Senza un intelletto raffinato crea attori 
rispettabili; spinto ad un certo grado e accompagnato da certi vantaggi fisici crea 
attori notevoli, specialmente sul versante comico. Il terzo requisito, che ho 
denominato vantaggi fisici, comprende la persona, il portamento, la voce e la 
forza fisica. A questo viene dedicata troppo poca considerazione, ma basta in sé a 
fare o rovinare un attore. Tutto l’intelletto al mondo, tutta l’intelligenza 
rappresentativa al mondo, non permetterebbe mai a nessuno con la voce debole, 
d’estensione limitata, a meno che non sia compensata da peculiari effetti di tono, 
di interpretare con successo Otello, Macbeth, Shylock ecc. Mentre una presenza 
nobile, una bella voce, ed una moderata quantità di intelligenza rappresentativa, 
senza neppure un’apprezzabile dose di intelligenza concettuale, sono bastate a 
richiamare la città prima d’ora, e hanno anche fatto credere ai critici che fosse 
apparso un grande attore. 14 

 

                                                   
13 Ivi, p. 220 (German Actors and Plays, July 3 ,1852). 
14 Ivi, pp. 130-131 (Was Macready a Great Actor?). 
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Non ci sarebbe quasi bisogno di sottolineare che Lewes non si schiera con chi 
viene catturato dalle doti più macroscopiche dell’attore, cioè la presenza e la 
voce, se proprio l’aggettivo «physical» non avesse l’importanza di un termine-
chiave della sua concezione dell’arte. 
In occasione della tournée di Rachel a Londra nel luglio del 1850, il successo di 
Adrienne Lecouvreur con il pubblico del St. James’s Theatre è deprecato come la 
dimostrazione di un gusto per gli effetti più vistosi che accompagnavano la 
morte della protagonista, giudicati un’esibizione di capacità inferiori a quelle 
messe in mostra nelle eroine tragiche del repertorio classico francese: 
 

Se veramente preferite quella lunga esibizione di tormento fisico [physical agony] 
con cui l’avvelenata Adrienne suscita il vostro applauso, all’esibizione di tormento 
mentale [mental agony] di Phèdre, Camille, Hermione o Roxanne, ditelo; non 
abbiamo obiezioni; vi informiamo solo che quello è il pathos dell’Ospedale, non il 
pathos dell’Arte! Vi informiamo solo che tali effetti sono volgari, dozzinali, alla 
portata di attori di second’ordine che non riuscirebbero mai a trarre un battito del 
vostro cuore con un’esibizione di tormento mentale e, dunque, da non menzionare 
tra i trionfi di una grande artista come Rachel.15  
 

Qui «physical» e «mental» sono opposti in quanto modalità di 
rappresentazione distinte, sebbene entrambe riferite a diverse performance di 
una stessa attrice; se si tiene conto che questa dicotomia proviene dalla stessa 
penna che scriverà, alcuni anni dopo, The Physical Basis of Mind, qui è almeno 
necessario cercare di districare il senso di definizioni che, con tutta probabilità, 
comportano l’intento di un’immediata comprensione generale. (Il gioco sul 
duplice senso del termine «agony» – tormento e agonia – non è certo qui 
secondario). 
Nel caso specifico, tra le raffinatezze emozionali richieste da alcune delle pièce 
esemplari della tragedia classica francese e l’impianto effettistico della scena 
culminante di un dramma moderno, dove in fondo l’interesse è suscitato dal 
comportamento della protagonista negli spasmi provocati dall’avvelenamento 
mortale, l’accezione di fisico assegnata alla resa di questo stato rimanda ad 
un’interpretazione che trae i propri spunti da meri sintomi patologici, cioè 
dalle reazioni che, fondamentalmente, hanno luogo sulla base degli stimoli di 
un agente materiale: l’imitazione di comportamenti che segue l’osservazione 
diretta, o dati ricavati dall’osservazione diretta. 
Tutt’altra capacità di rappresentazione, invece, è quella richiesta dalla Fedra 
raciniana, dove il conflitto non riguarda l’opposizione tra la volontà vitale e il 
progressivo deterioramento di ogni funzione organica, ma consiste nell’impeto 

                                                   
15 Ivi, p. 92 (Rachel and Her Admirers – Adrienne Lecouvreur, july 13, 1850). 
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implacabile di una passione contro le barriere impenetrabili della legge e della 
norma, e quindi in continuo dibattersi tra emozioni discordanti, che necessita 
un’espressione improntata alla continuità, nel gioco delle transizioni da uno 
stato all’altro, e che non può avere come fonte l’imitazione di un modello, 
perché il modello non esiste in natura. 
Interpretare «physically» – termine ispirato da un aneddoto con protagonisti 
Charles Kean e l’attore comico Tyrone Power,16 che ricorrerà al momento di 
confrontare lo stesso Kean con G. V. Brooke17 – significa per Lewes esercitare il 
«representative power» sorvolando sulle sottigliezze, alla ricerca dell’effetto 
immediato, con l’esibizione di virtuosismi vocali e mimici sui quali si confida 
per ottenere l’applauso del pubblico; è, in un certo senso, un dispendio di 
energie che viene apprezzato in quanto tale, a prescindere dall’opportunità 
dell’impiego. 
D’altra parte, anche il materiale da cui un’interpretazione prende le mosse 
influisce in misura sostanziale sul genere di espressione che ne deriva; esistono 
drammi – sembra suggerire Lewes – che hanno come obiettivo unicamente 
l’effetto prodotto dal dispiego di peculiari qualità fisiche, ma la sua 
predilezione è per quelli che, sul modello della tragedia classica francese, 
«potrebbero riempire cinque atti con lo sviluppo e le fluttuazioni di una sola 
passione»18, senza magari far uso di una complessa serie di incidenti e di 
conseguenti macroscopici ribaltamenti degli stati emozionali. 
La cifra di un’attorialità superiore consiste, di conseguenza, non nell’essere in 
grado di rendere adeguatamente una passione (uno stato emozionale), ma nel 
saper seguire le fluttuazioni che, evolvendosi attraverso le situazioni in un 
dramma, una data passione necessariamente comporta, e renderle nell’e-
spressione applicando la dovuta attenzione alle graduali transizioni che le 
identificano. 

                                                   
16 «Si racconta di Power nella green-room dello Haymarket Theatre, in costume da Teddy the 
Tiler, il quale, in piedi, appoggiato al caminetto, tranquillo e cortese, faceva notare a quel tragico 
sbruffante, Charles Kean, seduto ansimante e sudato, ricoperto di tutta la polvere e il fallimento 
del campo di Bosworth, ‘Mi sembrate accaldato, Mr. Kean.’ ‘Sì,’ rispose Charles, con raggelante 
sarcasmo, ‘c’è un po’ di differenza tra Riccardo III e Teddy the Tiler.’ ‘Sì,’ replicò Power, 
aggiustandosi la cravatta, ‘ fisicamente [physically].’ Per rendere perfetta la storiella, il lettore 
deve sapere, che non solo essa è letteralmente vera , ma che Charles Kean la racconta a sfavore 
di Power, il che illustra soddisfacentemente la sua generale sveltezza di percezione». Ivi, pp. 
262-263. Tyrone Power (1798-1841) fu un attore comico specializzato nei ruoli di irlandese; 
Teddy the Tiler (il Piastrellista) è il protagonista dell’omonima farsa di G. H. Rodwell (1800-
1852). 
17 Gustavus Vaughan Brooke (1818-1866) viene definito da William Archer «a very robust 
tragedian of the second or third rank». Ivi, p. 262. 
18 Ivi, p. 96. 
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A titolo di esempio, sono forse gli articoli dedicati a Charles Kean, proprio a 
partire dall’inizio della sua gestione del Princess’s Theatre (autunno 1850), che 
meglio illustrano ciò di cui l’attore deve essere capace, soprattutto nei grandi 
ruoli tragici; e lo illustrano per sottrazione, perché, nel figlio del celeberrimo 
Edmund, Lewes non riscontra mai le qualità in cui eccelleva il padre o, sul 
versante femminile, Rachel. La sua interpretazione di Amleto nella prima 
stagione del Princess’s (la recensione è dedicata esclusivamente ad essa), 
sebbene nel complesso «di gran lunga il migliore al momento sulla scena 
inglese»19 e superiore a quella di Macready, è ancora reputata insoddisfacente, 
nonostante gli evidenti progressi compiuti nel corso di un decennio, dalla sua 
apparizione nel ruolo allo Hay-market. A motivo dell’insoddisfazione sta la 
mancata corrispondenza delle rispettive concezioni del personaggio – 
fenomeno certo non insolito in simili contesti, ma che qui non è sintomatico 
della distanza tra una presunta esegesi condivisa del personaggio/testo e 
l’immagine che si manifesta nell’interpretazione attoriale.  
L’argomentazione di Vivian sul «Leader» – che tornerà anche in On Actors 
quando sarà Ch.-A. Fechter ad essere sotto esame – mira ad evidenziare la 
mancata resa di indicazioni drammaturgiche che, qualunque sia l’inter-
pretazione che si vuole assegnare complessivamente all’opera shakespeariana, 
devono essere seguite ed eseguite dall’attore, se vuole ottenere l’effetto 
presumibilmente immaginato con la scelta di tale testo e di tale personaggio. 
La questione dell’effettiva o fittizia pazzia di Amleto è tradizionalmente uno 
dei punti di discussione più frequentati a livello critico, cui è mancata la 
sentenza definitiva, in un senso o nell’altro; non sta quindi all’attore 
pronunciarsi in merito, perché la questione è irrilevante rispetto alla sua 
esecuzione. Il suo compito sta invece nel rappresentare ciò che risulta evidente 
dal materiale a sua disposizione: è opportuno qui seguire per esteso 
l’argomentazione di Lewes/Vivian: 
 

Dopo la visita dello Spettro, Amleto è un uomo cambiato. La sua natura dolente è 
stata solcata fino nei suoi abissi da un orrore tanto grande che il suo cervello 
dilatato rifiuta a momenti alterni di darvi credito: lo shock gli ha sconvolto la 
ragione. Se non è pazzo, è in ogni caso in uno stato di eccitazione così 
irreprimibile che fingere la pazzia gli sembra l’unico possibile sollievo. È questo il 
punto da cui sorgono le nostre differenze con la versione di Charles Kean. Il quale 
può anche non essere d’accordo con noi che Amleto non fosse veramente pazzo; 
tuttavia, a meno che Shakespeare non debba essere etichettato come un 
pasticcione, noi pensiamo di poter portare una quantità di prove assolutamente 
irresistibile per la dimostrazione che Amleto era in uno stato di eccitazione 
cerebrale non distinguibile dalla pazzia; ma tralasciamo questo punto e 

                                                   
19 Ivi, p. 108. 



Edoardo Giovanni Carlotti, La critica teatrale di G.H. Lewes attraverso i suoi studi psicofisiologici 

49 
 

ammettiamo che era perfettamente sano: rimane ancora il fatto che, dopo le 
rivelazioni dello Spettro, Amleto deve essere in una condizione mentale 
totalmente diversa dalla precedente. Questa differenza Charles Kean non la 
rappresenta. La stessa malinconia lo sovrasta quando è solo; la stessa espressione 
del volto lo accompagna. Invece dell’anima tormentata di un figlio di fronte a una 
madre adultera e a uno zio assassino, egli mostra la concentrata tristezza del 
primo atto, diversificata soltanto dagli accessi di presunta pazzia. Non dipinge 
l’agitazione frettolosa di pensieri che non hanno l’audacia di fermarsi su 
quell’orrore cui, nondimeno, non possono sfuggire. L’eccitazione, anche come 
semplice eccitazione, non è rappresentata; e così né il significato della presunta 
pazzia, né gli effetti delle rivelazioni dello Spettro sono evidenti nella sua 
interpretazione. Charles Kean non sembra infatti avere alcuna padronanza 
dell’emozione. Può ritrarre una condizione mentale fissa, ma non le sue 
fluttuazioni. Può essere passionale, addolorato, ma non può far recitare [play] le 
emozioni sul suo volto e nei suoi toni. Ci sono lampi, ma nessuna fusione.20 

 
Questo brano sembra fissare gli elementi fondamentali della metodologia 
critica di Lewes: la sua attenzione è tutta rivolta, più che alle sottigliezze insite 
nel testo, agli elementi performativi che lo caratterizzano, e la sua richiesta 
all’attore è di adeguarvi i mezzi di cui dispone per comporli in un ritratto 
animato. Il difetto principale che Charles Kean manifesta in questa 
interpretazione (come anche in altre, per la verità) non sta nella mancanza di 
una concezione unitaria del personaggio – risultato che i suoi costanti studi gli 
garantivano – ma nella subordinazione di tutte le emozioni del personaggio 
proprio a questa concezione unitaria che, come si desume, ruota intorno alla 
sua condizione iniziale di estrema malinconia. 
La causa del difetto risiede in un insufficiente «representative power» che – se 
posseduto in adeguata misura – renderebbe possibile una padronanza delle 
emozioni la quale, a sua volta, permetterebbe di affidare l’interpretazione 
anche alle variazioni dell’espressione facciale e dei toni. 
Nel panorama delle interpretazioni dell’epoca, questo appunto apparirebbe 
quasi di secondaria importanza, messo in confronto alla resa dello stesso ruolo 
così come la offre un altro dei bersagli preferiti di Vivian, vale a dire il tedesco 
Emil Devrient che, sebbene anch’egli ricevesse invariabilmente gli applausi del 
pubblico londinese, è reputato di grado addirittura inferiore al suo omologo 
britannico. Nell’Amleto di Devrient,  
 

c’è troppo di quello che potremmo definire emozione casuale – cioè, emozione che 
non deriva da uno studio accurato di identificazione col personaggio, ma emerge 
da una sorta a di ipotesi su quello che dovrebbe essere il sentimento del 
momento.21 

                                                   
20 Ivi, pp. 109-110. 
21 Ivi, p. 210. 
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Allo stesso tempo, questo affidarsi all’emozione casuale del momento, forse 
proprio perché senza la base di una concezione complessiva, permette una resa 
più convincente delle scene correlate alla sua (vera o presunta) pazzia che, 
sempre nel confronto con Charles Kean, ottengono una menzione di rilievo. 
Apparentemente, la metodologia critica di Lewes sembrerebbe spinta ad un 
paradosso ancor più articolato di quello diderotiano, ove l’abbondanza 
d’intelletto è garanzia di un’interpretazione ben strutturata nel suo complesso, 
ma carente in varietà emozionale, mentre l’abbandono all’ispirazione 
momentanea può risolversi nella resa più auspicabile di certe scene particolari. 
In realtà, sia l’una opzione sia l’altra sono sintomo di un’incompletezza della 
singola dimensione attoriale, costretta ad esplicitarsi sulla base delle qualità 
che rientrano nella sua gamma espressiva, mentre l’ideale dovrebbe consistere 
nella fusione ideale delle opposte facoltà, purché possedute almeno in 
apprezzabile entità. 
D’altra parte, gli esempi di somma arte attoriale suggeriti sia nel «Leader» 
come in On Actors, sul versante dell’interpretazione della tragedia – il genere 
in cui, in fin dei conti, la dimensione emozionale attinge il suo più alto grado – 
sono individuati in Edmund Kean e Rachel, a cui però si concede 
un’eccellenza, per così dire, ‘specializzata’, e non generale. 
Il segno della distinzione di questi due interpreti è individuato in una precisa 
caratteristica della loro espressione scenica delle emozioni; nel caso di Rachel, 
questa caratteristica è descritta in negativo, in un articolo del 2 luglio 1853, 
significativamente intitolato Rachel’s deterioration: 
 

Fatemi indicare brevemente dove il modo di interpretare di Rachel si è 
deteriorato. Ho detto prima del suo farfugliare disattento – della sua fretta di fare 
‘punti’, assolutamente indifferente al resto. Ma un’osservazione attenta avrà 
notato che, oltre a questa pratica assolutamente non artistica, essa ha acquisito una 
certa meccanicità anche nella produzione dei ‘punti’ stessi. Voglio dire che – per 
usare un‘espressione tecnica – la sua emozione diventa ‘business’.22 Lo fa, non lo 
sente. Il suo dominio degli strumenti mimetici è così grande, che in un istante può 
fremere come per un’emozione, con la voce che le diventa roca di passione. È 
questo dominio che l’ha resa capace della tragedia. Ma ha imparato a farlo 
meccanicamente, e la conseguenza è che i suoi ‘punti’ sono ‘esplosioni’, seguite da 
una perfetta calma. Un momento freme tormentata, quello dopo è in uno stato di 
autocontrollo da buona signora. Le emozioni secondarie della passione decrescente non 

                                                   
22 Una traduzione del termine business in italiano è impraticabile senza far ricorso ad una 
perifrasi: potremmo dire che è ciò che una situazione drammatica esige dall’attore in termini di 
azioni per poter essere reputata verosimile. Nell’Inghilterra ottocentesca, il business relativo a 
certi ruoli era pressoché codificato. 



Edoardo Giovanni Carlotti, La critica teatrale di G.H. Lewes attraverso i suoi studi psicofisiologici 

51 
 

sono più rappresentate; e io indico questo quando dico che è diventata 
meccanica.23 

 
Per quanto queste righe offrano svariati elementi d’interesse, è opportuno al 
momento soffermarsi esclusivamente sul mancato riscontro della capacità di 
rappresentare le sfumature emozionali di una passione in fase di decrescita, 
che in precedenza era percepito come uno dei valori salienti delle 
interpretazioni dell’attrice francese. 
Al fine di comprendere ciò che Lewes intende con questa espressione, ci 
soccorre un brano del suo ritratto di Edmund Kean, ricomposto in On Actors 
attraverso i ricordi adolescenziali, che anche Joseph R. Roach cita come 
esemplificazione del concetto : 
 

Kean non era notevole solo per l’intensità dell’espressione appassionata, ma per 
una peculiarità che non ho mai visto così perfettamente realizzata da altri, benché 
sia una che appartiene alla verità della passione, e segnatamente, l’espressione 
dell’emozione decrescente. Per quanto affezionato, sin troppo affezionato, alle 
transizioni brusche – passando dalla veemenza alla familiarità, e mescolando forti 
luci ed ombre con la forza dell’irrealtà di Caravaggio – nondimeno il suo istinto 
gli insegnava ciò che pochi attori sanno – che una forte emozione, dopo essersi 
scaricata in una corrente massiccia, continua per un certo tempo a essere espressa 
in correnti più deboli Le onde non si placano immediatamente quando la 
tempesta è passata. Vi resta il sommovimento che turba gli abissi. Osservando i 
muscoli tremanti e i toni alterati di Kean si provava il decrescere dalla passione. 
La voce poteva essere calma, ma aveva in sé un tremore; il volto poteva essere 
calmo, ma c’erano le ultime tracce della recente agitazione.24 

 
Comparendo fin dalle prime pagine del volume, e ricorrendo alcune volte nel 
testo, il fenomeno del «ground-swell of subsiding passion» (sommovimento della 
passione decrescente) viene proposto come una sorta di cartina di tornasole per 
constatare la genuinità dello stato emozionale rappresentato. 
L’osservazione del fenomeno avrebbe potuto anche aver luogo a prescindere 
da studi specifici nel campo della fisiologia, da uno sguardo attento 
all’espressione naturale delle emozioni negli individui, ridiretto in seconda 
istanza sull’effetto prodotto dalla percezione dei medesimi elementi in 
condizioni di rappresentazione – e questa può essere stata l’origine effettiva 
del concetto elaborato da Lewes, dal momento che esso già compare prima 
della redazione dei suoi studi sull’organismo umano e animale – ma il suo 
sviluppo non rimane racchiuso in una prospettiva generalistica. 

                                                   
23 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., p. 253. 
24 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 46 (ed. or., pp. 8-9). 
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In The Physical Basis of Mind, gli stessi termini sono impiegati in un’ottica 
riduzionistica, nella descrizione della reazione di un organismo agli stimoli cui 
viene sottoposto: 
 

Quando riflettiamo sugli innumerevoli stimoli ai quali l’organismo è soggetto da 
tanti vari punti, e ricordiamo poi che ogni stimolo si lascia dietro un tremore che non 
decresce immediatamente, possiamo capire qualcosa dell’eccessiva complessità del 
meccanismo, e meravigliarci di come nel caos si ristabilisca un qualche ordine. 
Dobbiamo impiantarci saldamente nella mente che il meccanismo è 
essenzialmente un meccanismo fluttuante, I cui elementi sono combinati, 
ricombinati e risolti secondo variazioni infinite di stimoli. 25 

 
Il meccanismo che presiede alle funzioni nervose non viene giudicato tale, 
almeno secondo l’accezione in cui siamo abituati ad intendere l’espressione, 
che sottintende regolarità e invariabilità di funzionamento; la reazione del 
sistema nervoso agli stimoli è più complessa, e non agisce nei termini discreti 
del digitale, ma è sempre caratterizzata da una certa continuità, sia nella sua 
crescita e propagazione, sia nella sua decrescita. 
L’espressione dell’emozione è la reazione in termini motorii ad uno stimolo, e 
questa reazione può essere sia volontaria che involontaria; in entrambi i casi 
mantiene questo carattere di continuità, perché lo stimolo – ovunque sia 
localizzato – si diffonde pervasivamente, attraverso il sistema nervoso, negli 
organi che sono chiamati a rispondervi, a seconda delle necessità.  
Quindi, una volta terminato, lo stimolo lascia, negli organi motorii che hanno 
esercitato la reazione, i segni dell’eccitazione da esso originata; al contempo, 
questi segni sono anche il risultato di risposte che variano secondo una serie di 
casistiche potenzialmente infinita. 
Nell’àmbito delle emozioni, il concetto stesso di imitazione sembrerebbe così 
perdere significato, dal momento che non esiste una reazione unica replicata in 
ciascun caso individuale; si tratta quindi di rappresentazione di un modello più 
generale, ma che contiene i segni organici distintivi di ciò che viene 
interpretato come un preciso stato d’animo.26 
Secondo quanto ci prospetta Lewes, la rappresentazione dell’emozione da 
parte dell’attore è tanto più efficace (cioè: emozionante) quando nei suoi tratti 

                                                   
25 G. H. Lewes, The Physical Basis of Mind (II series of Problems of Life and Mind, Boston and New 
York/Cambridge, Houghton, Mifflin & Co./Riverside Press, 1891, p. 341 (i corsivi sono 
nell’originale). 
26 È giocoforza qui tralasciare – nonostante l’argomento non sia affatto irrilevante - sia una 
ricognizione delle possibili varianti di questi segni, ad esempio su base etnico-culturale, sia una 
discussione degli strumenti che permettono di decodificarli; se questi ultimi siano già corredo 
genetico individuale o frutto di apprendimento, per quanto precoce. 
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e nei suoi toni si percepisce lo stesso processo di riverberi e fluttuazioni che 
caratterizza l’emozione nella sua manifestazione nella realtà, mentre 
l’isolamento di alcuni segni macroscopici caratteristici dell’emozione stessa è 
in fin dei conti convenzione. 
Escludendo per il momento alcuni motivi di obiezione, possiamo passare 
all’argomento delle modalità di produzione di questo effetto da parte 
dell’attore: la risposta – già accennata nel brano sopra citato, in riferimento a 
Rachel – è che l’attore deve sentire l’emozione per rappresentarla 
adeguatamente. 
Prima di analizzare l’argomentazione in merito, esposta in dettaglio in un 
capitolo di On Actors (Shakespeare as Actor and Critic), è necessario qui definire 
quale accezione assegnare al termine ‘sensibility’, supponendo che, anche 
quando scrive per il pubblico teatrale, Lewes non obliteri completamente 
l’impiego che ne fa nei suoi scritti di fisiologia per restringerlo all’uso corrente 
– per la verità, nient’affatto univoco – nel dibattito sull’emozionalismo 
attoriale. In The Physiology of Common Life, che apparirà nel 1860, un intero 
capitolo è dedicato alla questione della ‘sensibility’, discussa sviluppando 
un’articolazione complessiva che non muterà al momento di essere ripresa in 
The Physical Basis of Mind, pubblicato postumo, in un’edizione tratta da bozze 
già ampiamente rivedute. 
La concezione lewesiana di sensibilità si differenzia decisamente da quella 
condivisa dalla maggioranza dei fisiologi dell’epoca, che assegnavano al solo 
cervello la posizione di centro di questa facoltà, e la estende a più centri 
nervosi: 
 

La Sensibilità è la proprietà della sostanza ganglionica , e per quanto siano vari gli 
usi, o le funzioni, dei differenti centri – essendo quelli della Respirazione molto 
diversi da quelli dell’espressione Facciale, e questi poi da quelli della Percezione, e 
così via, – lo stesso carattere fondamentale si trova in tutti. 27 

 
Di conseguenza, la sensibilità è una proprietà che investe il corpo nel suo 
complesso, e che può variare in rapporto alla differenza di conformazione 
dell’organismo, anche in individui della stessa specie; se si vuole considerare 
la sensibilità una facoltà della mente, allora è necessario rivedere il concetto di 
mente considerandolo come una funzione dell’organismo, come appunto fa 
Lewes. 
Sensibilità designa quindi una proprietà fisiologica ancor prima che 
psicologica, e non una qualità dai connotati morali o intellettuali, così come era 

                                                   
27 G. H. Lewes, The Physiology of Common Life, New York, Appleton & Co., 1860, vol. II, p. 28. 
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stata variamente utilizzata nel dibattito settecentesco sull’attore; ed è di 
conseguenza in questo senso che essa va intesa negli scritti teatrali di Lewes. 
Lo scritto cui abbiamo accennato sopra, Shakespeare as Actor and Critic, porta già 
nel titolo le direttrici della sua argomentazione: se non si può sostenere la 
grandezza del bardo in quanto attore, è indubitabile che, come critico, 
mostrava una profonda conoscenza dell’arte istrionica.  
Mentre sul primo punto non è possibile far altro che congetture, sul secondo 
possediamo dati certi nelle indicazioni di Amleto agli attori del play within the 
play, dove il tema della sensibilità è discusso e sviluppato estesamente. 
Un primo approdo della discussione è che l’emozione è parte costitutiva di 
una buona interpretazione; allo stesso tempo, è più che dimostrato che 
l’influenza dell’emozione non permette all’attore di ottenere ciò che si 
prefigge.  
 

Ma adesso sorge l’antinomia, come la chiamerebbe Kant– la contraddizione che 
sospende il giudizio. Se l’attore perde ogni potere sulla propria arte sotto 
l’influsso disturbante dell’emozione, perde anche ogni potere sulla sua arte in 
proporzione all’insensibilità all’emozione. Se davvero sente, non può recitare; ma 
non può recitare se non sente. Tutti gli sforzi assurdi degli attori che declamano 
ampollosamente ed enfaticamente per produrre un effetto, tutto il tedio della 
fredda rappresentazione convenzionale – contraffazione senza vita – li sappiamo 
dovuti al talento senza passione dell’attore. Osservate: non dico alla sua natura 
senza passione. È affatto possibile che un uomo di sensibilità squisita sia 
ridicolmente monotono nella sua recitazione, se non ha il talento indispensabile 
all’espressione, o non ha imparato a modularla in modo tale da darle l’effetto 
dovuto.28 
 

La sensibilità che permette una rappresentazione non convenzionale delle 
emozioni non va ricercata nella dimensione intellettuale e morale 
dell’individuo, ma nell’eventuale sua propensione all’espressione; non è 
riferita alla sua facoltà di concepire l’emozione, ma alla sua possibilità di 
renderla fisicamente. 
Fatto salvo che l’attore deve possedere una conformazione dell’organismo 
adeguata al suo compito, quello che gli è richiesto come specifico del suo 
lavoro (e di ogni lavoro artistico) è sperimentare l’emozione, non senza però al 
contempo analizzarla, nelle modifiche che apporta al suo stato corporeo. 
L’attore è spettatore di se stesso («Noi siamo tutti spettatori di noi stessi; ma è 
peculiarità della natura artistica indulgere a tale introspezione anche nei 

                                                   
28 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 110 (ed. or., pp.100-101). 
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momenti di passione più disturbante, e trarre da lì materiali per l’arte»,29 nota 
Lewes), come è spettatore degli altri: 
  

È solo familiarizzandosi con la natura delle varie emozioni che si possono 
interpretare propriamente. Ma anche questo non è abbastanza. Devono essere 
osservate negli altri, essendo data nella nostra coscienza la chiave 
d’interpretazione. Possedendo qualcosa di simile ad una valutazione intellettuale 
delle sequenze del sentimento e delle loro modalità di manifestazione, l’attore 
deve poi scegliere tra esse quelle che le sue qualità fisiche gli permettono di 
riprodurre efficacemente, e che possono essere universalmente intelligibili.30 

 
La coscienza fornisce la chiave interpretativa della qualità dell’emozione, che 
può poi essere scomposta secondo le sue sequenze e modalità, e registrata per 
essere adattata alle personali qualità fisiche; la memoria dell’esperienza 
soggettiva servirà da stimolo al momento di realizzarla sulla scena, quando 
verrà innescata dalla «imaginative sympathy» dell’attore. 
Quindi, come sintetizza J.R. Roach, «l’emozione così anatomizzata e finemente 
delineata riproduce il comportamento di un essere vivente»;31 ma il senso di 
riproduzione, in questo caso, va inteso nel senso di produzione successiva, non 
di copia,32 perché qui non si tratta di riproporre così com’è un singolo 
comportamento esistente in natura, ma ri-crearlo attraverso l’immaginazione 
come un modello universale, che sia riconosciuto e ri-percepito da ogni 
spettatore come un comportamento tipico dell’essere umano.33 

                                                   
29 Ivi, p. 111 (ed. or., p. 103). 
30 Ivi (ed. or., pp. 111-112). 
31 J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, cit., p. 187. 
32 Negli scritti di Lewes, il termine reproduction è utilizzato solitamente in contesti 
psicofisiologici, come condizione del ripristino (reinstatement) di particolari reazioni a 
determinati stimoli, e quindi della configurazione di uno stato mentale; il seguente passo può 
offrirne un esempio significativo: «Quando una modalità di reazione è diventata abituale, essa 
tende ad essere suscitata da qualsiasi cosa disturbi l’equilibrio del Sensorium. È ovvio che ogni 
stato mentale sarà ripristinato ogniqualvolta le condizioni della sua produzione siano riprodotte; 
e il ripristino sarà più o meno completo nella misura in cui le condizioni originali siano più o 
meno perfettamente riprodotte. Il ripristino di una percezione è completo quando le condizioni 
originali di quella percezione sono nuovamente operanti; ma il suo ripristino nella forma di 
un’immagine di quell’oggetto è solo parziale, perché le condizioni sensibili oggettive non sono 
riprodotte.» G. H. Lewes, Problems of Life and Mind, III series (Problem the Second: Mind as a 
Function of the Organism), London, Trübner & Co., 1879, p. 111.  
33 La concezione di rappresentazione teatrale in Lewes, in quanto diversa dall’imitazione-copia, 
sembra indirizzarsi verso punti di contatto con quella espressa dal mistico e filosofo 
Abhinavagupta nel suo celebre commento al Nàñya÷àstra: «Riassumendo, il teatro è solo una 
‘narrazione’ (kãrtana), fatta di una ri-percezione, una forma di coscienza influenzata da 
cognizioni discorsive (råùitavikalpasaüvedana) – in effetti , è percepito così – e non una forma di 
riproduzione. Se peròdite che è una riproduzione, nel senso che segue la ‘produzione’ della vita 
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L’argomentazione non poteva non prevedere, del resto, affermazioni più 
generali riguardanti l’esperienza estetica: 
 

Tutta l’arte è simbolica. Se presentasse l’emozione nella sua espressione reale 
smetterebbe di commuoverci in quanto arte; talvolta non ci commuove più affatto, 
o ci muove solo al riso. C’è un allontanamento dalla realtà in tutti gli accessori 
scenici. La situazione, il personaggio, il linguaggio, sono tutti in disaccordo con 
l’esperienza quotidiana. L’emozione non si esprime in versi né in frasi 
accuratamente scelte; e dire versi con la negligenza della prosa è una colpa seria.34 
 

Da ciò è possibile dedurre che l’effetto ottenuto dalla rappresentazione 
dell’emozione secondo le suddette modalità è di altra natura da quello 
sperimentato nella quotidianità, come non manca di essere precisato che essere 
spettatori di un’emozione nella vita reale non ha le caratteristiche dell’e-
sperienza estetica, che si produce soltanto in presenza di un fenomeno le cui 
forme e le cui proporzioni sono state regolate secondo un ordine non casuale. 
Parafrasando Lewes che cita Kant, si propone qui una ulteriore antinomia: lo 
spettatore – almeno lo spettatore raffinato – è commosso da un’interpretazione 
che mostra un’emozione così come essa si manifesta nella vita reale, ma nella 
vita reale l’espressione dell’emozione generalmente non commuove come a 
teatro, o addirittura – come notava anche Diderot – produce effetti assai 
diversi da quello che ci si attenderebbe nella specifica circostanza. 
L’antinomia forse potrebbe essere risolta aggiungendo a «si manifesta nella 
vita reale» secondo l’ottica teatrale, altra espressione che ricorre frequentemente 
nello scritto, a indicare che l’arte della rappresentazione prevede uno stato 
della coscienza che non è identico a quello sotto cui facciamo le nostre 
esperienze nella vita quotidiana perché ad un’eventuale identità di stimoli 
sensoriali si aggiunge la costante consapevolezza della finzione. 
L’espressione optique du théâtre, che Lewes lascia nel francese originale, è 
un’altra chiave di lettura della distinzione tra rappresentazione e imitazione o, 
se vogliamo, tra Arte e Natura, – e lo è in occasione del saggio intitolato On 
Natural Acting, che rende conto, nel 1865, della voga del genere lì definito come 
coat-and-waistcoat realism. 
Gli elogi di critica e pubblico al modo naturale di interpretare un personaggio 
costituivano una ghiotta occasione per lo sviluppare il discorso ispirato da 

                                                                                                                                       
reale, ordinaria, non c’è errore. Una volta chiaramente determinati i fatti, le parole non meritano 
di essere una fonte di disaccordo» (Abhinavagupta, Ad Nø I; in R. Gnoli, The Aesthetic Experience 
According to Abhinavagupta, 2nd edition, revised, enlarged and re-elaborated by the author, 
Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968, pp. 101. 
34 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 109 (ed. or., p. 99). 
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Shakespeare, dal momento che del nuovo stile si apprezzava la presunta 
capacità di riprodurre le situazioni della vita reale moderna. 
La posizione naturalmente non cambia e, nel caso, si arricchisce di ulteriori 
argomentazioni in merito al rispetto dell’optique du théâtre, che deve essere 
sempre tenuta in considerazione, se si ha l’obiettivo che lo spettatore riconosca 
come verità ciò a cui assiste; il che non avviene, sostiene Lewes, se il 
comportamento si abbassa al livello del quotidiano. 
L’elaborazione – letteralmente la sublimazione – dei comportamenti è 
comunque necessaria, perché ogni personaggio deve essere tipico, se vuole 
essere riconosciuto come naturale: 
 

Le sue espressioni devono essere quelle che, mentre appartengono ai simboli 
riconosciuti della nostra natura comune, hanno anche l’impronta individuale 
peculiare del personaggio rappresentato. È ovvio, a chiunque rifletta un momento, 
che la natura è spesso così reticente – che uomini e donne esprimono così poco coi 
volti e coi gesti, che una copia perfetta delle espressioni di quasi tutti gli uomini 
sarebbe assolutamente inefficace sulla scena. È l’arte dell’attore a esprimere in 
simboli ben conosciuti che cosa si pensa provi un individuo, e noi, spettatori che 
riconosciamo queste espressioni, siamo spinti in uno stato di comprensione 
empatica [sympathy]. Se l’attore non segue abbastanza la natura da scegliere i 
simboli che sono riconosciuti come naturali, non riesce a commuoverci; ma 
riguardo alla minuziosa fedeltà nel copiare il comportamento reale di assassini, 
avari, vendicatori, padri col cuore infranto &c., in realtà noi abbiamo così poca 
esperienza di tali personaggi, che non possiamo valutarne la fedeltà; quindi 
l’attore è obbligato a essere tipico quanto lo è il poeta. Né pretende di copiare 
attentamente la natura, ma solo rappresentare la natura sublimata nell’ideale.35  

 
L’interpretazione dell’attore è, allora, la sublimazione dei comportamenti in un 
modello ideale tratto dall’introspezione e dall’osservazione nei simili dei 
sintomi dell’emozione; da qui la generalizzazione e l’elaborazione di un tipo 
che possa essere riconosciuto come rappresentativo dell’individuo cui la 
scrittura drammatica assegna determinati comportamenti. 
L’esperienza estetica, nella rappresentazione teatrale, ha origine proprio dalla 
percezione dell’emozione generalizzata (o, se si vuole, idealizzata), 
riconosciuta come tale se per la sua espressione sono utilizzati come segni 
visibili e udibili quelli che Lewes chiama «well-known symbols», tramite cui lo 
spettatore entra in uno stato di «sympathy» con l’attore. 
Ora, l’attore stesso sperimenta uno stato simile, definito come «imaginative 
sympathy», per innescare e sostenere l’emozione da rappresentare; è 
presumibile che però non si tratti dello stesso stato, dal momento che quello 
dell’interprete ha origine nella sua memoria (o con l’ausilio di tecniche per 

                                                   
35 Ivi, pp. 124-125 (ed. or., pp. 124-125). 
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suscitarlo), mentre lo spettatore entra in stato empatico, e quindi ‘si riconosce’ 
nell’emozione rappresentata, grazie ai sensi della vista e dell’udito. 
Ciò che viene trasmesso da questi «well-known symbols» sembrerebbe essere 
lo stato emozionale (lo stato della coscienza) dell’attore che lo spettatore, però, 
non esperisce in quanto tale (altrimenti, si suppone, reagirebbe 
manifestandone i segni), ma in uno stato della coscienza distinto sia da quello 
trasmesso, sia dall’analogo stato che sperimenterebbe dinanzi alla 
manifestazione reale dell’emozione. 
In quest’ultimo caso, come si è accennato, l’esperienza non è di carattere 
estetico, perché i segni attraverso cui l’emozione si esprime nella realtà non 
sono regolati né ordinati, e in generale o non suscitano affatto reazioni 
emozionali, oppure ne provocano di sgradevoli o inopportune. Non sono cioè 
«well-known symbols» o, più precisamente, non ne hanno il nitore espressivo 
che proviene dal talento e dall’esercizio dell’attore, ma si presentano disturbati 
dalla comparsa di elementi incongrui. 
Il compito dell’attore (ma anche di chiunque operi nel campo della creazione 
artistica) è dunque individuare i tratti di universalità dell’emozione osservata 
per riproporli nell’espressione; ma, diversamente ad esempio da quella 
dell’artista figurativo, l’espressione attoriale, che è un’attività performativa, 
necessita di una condizione in cui sia percepito lo stimolo all’esecuzione 
(l’emozione) e in cui l’esecuzione dei segni che derivano dallo stimolo sia 
costantemente e in tempo reale controllata in tutti i suoi sviluppi, per impedire 
l’ingresso di elementi incongrui a vanificare l’effetto. 
 Se i trattati sull’espressione delle emozioni redatti ad uso dell’artista 
figurativo ne avevano prodotti di analoghi rivolti all’attore, questi ultimi, in 
mano a individui privi del talento necessario, non potevano che indicare la 
strada dell’interpretazione convenzionale delle passioni, concentrata sì sulle 
espressioni universali, ma incapace di riprodurre come un continuum 
l’evoluzione di una singola passione, e magari la sua transizione ad un altro 
stato. 
Sotto questa luce, è forse ancora più chiaro ciò che Lewes intende con 
«emozioni secondarie della passione decrescente» e perché il controllo su di 
esse sia una manifestazione di una sublime attorialità: la continuità 
dell’espressione, mantenuta di transizione in transizione, impedisce 
l’intervento di elementi incongrui nel movimento, nella mimica facciale e nei 
toni, generando l’illusione della realtà. La nota sorprendente è che ciò che 
viene percepito come realtà, suscitando un sentimento di commozione, è un 
distillato di segni che trae dalla realtà solo l’origine, il materiale grezzo, o forse 
potremmo dire l’ispirazione, ma non riproduce né copia il reale. 
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Qui si pongono altre questioni: innanzitutto, è possibile basarsi sulla 
supposizione che esistano simboli universalmente intelligibili dell’emozione, 
se coglierli e distillarli è prerogativa del talento artistico? inoltre, se si è 
manifestata l’esigenza di catalogarli secondo un repertorio ad uso di chi 
dovesse utilizzarli in àmbito artistico, non sorge il dubbio che questa 
intelligibilità non sia poi così universale e naturale come appare? In altri 
termini, è una facoltà connaturata all’essere umano o, invece, una disposizione 
che si sviluppa culturalmente? 
Alla ricerca di elementi che possano fornirci un’idea di come fosse affrontata 
all’epoca la questione, il testo forse più autorevole è The Expression of the 
Emotions in Man and Animals di Charles Darwin, pubblicato in prima edizione 
nel 1872, che nell’introduzione si sofferma sull’importanza di The Anatomy and 
Philosophy of Expression (as connected to the fine arts)36 del fisiologo Sir Charles 
Bell, il quale aveva messo in relazione passioni ed emozioni al sistema nervoso, 
con particolare attenzione alla funzione della respirazione e alle espressioni ad 
essa connesse. 
La posizione di Darwin è favorevole all’ipotesi che il riconoscimento delle 
emozioni sia una facoltà innata, e ne discute in dettaglio controbattendo la tesi 
opposta del filosofo francese Albert Lemoine, esposta nel suo De la physionomie 
et de la parole: 
 

M. Lemoine arguisce che se l’uomo possedesse l’innata conoscenza 
dell’espressione, autori e artisti non incontrerebbero tante difficoltà nel descrivere 
e rappresentare i segni caratteristici di un particolare stato d’animo. Non mi 
sembra però un’argomentazione valida. So per esperienza che siamo in grado di 
afferrrare l’inequivocabile cambiamento d’espressione in un uomo o in un 
animale, ma siamo incapaci di analizzarne la natura.37 

 
Basandosi su esempi tratti dagli studi di Duchenne, Darwin rileva – anche 
dall’esperienza personale – la sostanziale difficoltà di analizzare l’espressione 
di un’emozione nei dettagli, quando invece la sua percezione della qualità 
dell’emozione è, in generale, immediata. 
 

Se l’ignoranza dei dettagli non ci impedisce di individuare con certezza e 
immediatezza alcune espressioni, non vedo come possa comprovare che la nostra 
conoscenza, anche se vaga e generica, non sia innata.38 

                                                   
36 Il titolo della prima edizione (1806) era Essays on the Anatomy of Expression in Painting, 
modificato con gli ampliamenti delle successive edizioni. 
37 Ch. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, tr. it. di L. Breschi, Roma, 
Newton Compton, 2006, pp. 251-252 (traduzione condotta sulla seconda edizione di The 
Expression of the Emotions in Man and Animals, del 1889). 
38 Ivi, p. 252. 
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Per quanto non vi siano indizi che Lewes fosse al corrente del lavoro di 
Darwin sull’espressione (non vi sono nelle sue ultime opere particolari 
riferimenti), al pari degli studi su evoluzione e selezione naturale (alla cui 
prospettiva, peraltro, in Problems of Life and Mind dichiara esplicitamente di 
aderire), gli elementi a nostra disposizione indicano che la sua concezione non 
era diversa. 
L’opera di Bell gli era ben nota, come naturalmente le scoperte del fisiologo sul 
sistema nervoso umano, che costituivano per lui il terreno di sviluppo di una 
ricerca che, da certe intuizioni, si spingeva molto più oltre, al punto di 
giungere a sostenere che il centro della sensibilità, quindi della funzione 
mentale, non fosse limitato al solo cervello, ma fosse il risultato della 
cooperazione – come si è visto – di più centri nervosi dotati di questa 
proprietà.39 
Riguardo all’osservazione delle emozioni altrui, Lewes sostiene che – «essendo 
data nella nostra coscienza la chiave d’interpretazione» – noi siamo in grado di 
decodificarle e, presumibilmente, anche analizzarle; di primo acchito, questa 
frase, inserita tra i preliminari di una corretta interpretazione dell’emozione, 
sembrerebbe introdurre esclusivamente un intervento di carattere intellettuale 
sul materiale a disposizione; e in effetti di séguito si parla di «qualcosa di 
simile [something like] ad una valutazione intellettuale delle sequenze del 
sentimento e delle loro modalità di manifestazione».40 

                                                   
39 Lewes cita Bell sia in The Physiology of Common Life sia in Problems of Life and Mind, 
riconoscendogli, oltre le acquisizioni in campo anatomico e fisiologico, il merito dell’intuizione 
(non sviluppata a pieno) esposta originariamente in questi termini: «Mi sembra che la struttura 
del corpo, ad esclusione degli organi speciali della vista, dell’udito, &c., sia un organo 
complesso, non voglio dire di senso, ma che dà assistenza, come i sensi esterni, alla mente; 
ovvero, come gli organi dei cinque sensi servono a fornire idee della materia, la struttura del 
corpo contribuisce, in certe condizioni, allo sviluppo di vari stai mentali» (Ch. Bell, The Anatomy 
and Philosophy of Expression as connected to the Fine Arts, London-New York, Bell & Sons, 1893, p. 
77). Tra le osservazioni di Bell, ve ne è pure una che sembra anticipare la teoria delle emozioni 
detta di James-Lange: «Quanta influenza abbia lo strumento dell’espressione nell’eccitare 
dapprima la mente a quello stato di attività che chiamiamo passione o emozione, lo possiamo 
apprendere dal potere del corpo di controllare queste emozioni. ‘Ho osservato spesso,’ dice 
Burke, ‘ che contraffacendo le espressioni e I gesti di uomini arrabbiati, o placidi, or spaventati, 
or temerari, involontariamente ho scoperto che la mia mente si disponeva alla passione la cui 
apparenza intraprendevo di imitare’». (Ivi, p. 180). J. R. Roach sostiene che «Lewes sembra aver 
avuto la sua parte nella formulazione della teoria di James-Lange, benché oggi il suo contributo 
sia dimenticato» (J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, cit., p. 192); in 
realtà, le considerazioni espresse in merito in On Actors come anche negli scritti fisiologici 
sembrano passi ulteriori su un percorso precedentemente segnato. 
40 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 112 (ed. or., p. 103). 
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Ma «something like» appartiene all’àmbito semantico del come se e, dato che 
tra i requisiti dell’attore la «facoltà di concezione intellettuale» non viene 
considerato una facoltà essenziale, il discorso sembra semplificato ai fini di una 
più immediata comprensibilità. Il contesto dello scritto, infatti, non avrebbe 
permesso una digressione su ciò che Lewes intende come «consciousness», a 
cui riserva ampio spazio già in The Physiology of Common Life, introducendo il 
discorso con alcune considerazioni sulla generale mancanza di condivisione di 
una precisa definizione del concetto, utilizzato per una gamma di significati 
che vanno da anima a sensazione. 
Nell’intento di districare il concetto dalle imprecisioni d’uso, si cerca in un 
primo momento di scomporlo nei suoi elementi costitutivi: 
 

Il fatto che abbiamo un organismo sensitivo è indisputabile; non lo è meno il fatto 
che questo organismo è incessantemente eccitato da stimoli esterni e interni. Ogni 
eccitazione dell’organismo sensitivo deve essere una sensazione. Queste 
sensazioni saranno necessariamente molto varie, poiché gli organi eccitati, e le 
cause eccitanti, sono varie; ma devono essere tutte sensazioni, sono tutti stati attivi 
della proprietà generale della sensibilità. Ergo, devono essere tutti elementi della 
Coscienza.41 

 
Il problema che di conseguenza si presenta è fornire una definizione 
appropriata di sensazione, che perlopiù veniva intesa come la reazione cosciente 
(percepita) ad uno stimolo: Lewes non prevede l’esistenza di sensazioni 
inconsce, generalmente designate con il termine ‘impressioni’, perché ogni 
stimolo, interno o esterno, ha a che fare con la proprietà della sensibilità, che è 
diffusa in tutto il corpo. 
Considerando poi la «Legge generale della Sensibilità», bisogna tener conto 
che «nessuna sensazione termina in se stessa; deve scaricare la sua eccitazione o in 
qualche sensazione secondaria, o in qualche impulso motorio. Generalmente fa così con 
entrambi insieme». 42 
Dunque, la coscienza si presenta come la somma di tutte le correnti di 
sensazioni, a qualsiasi livello dell’organismo esse appartengano, e ne fanno 
parte sia le attività e reazioni cui, generalmente ma impropriamente, viene 
assegnata l’etichetta di coscienti (quelle che implicano attenzione e 
percezione), sia gli automatismi e le azioni riflesse. L’organismo, per così dire, 
registra tutto ciò che ha al suo intorno e al suo interno in un continuo e 
complesso propagarsi di sensazioni e impulsi, che si trasmettono tra i suoi 

                                                   
41 G. H. Lewes, The Physiology of Common Life, cit., p. 49. 
42 Ivi, p. 54 (Il corsivo è nell’originale). 
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diversi livelli di sensibilità, scaricandosi là dove trovano i canali più pronti a 
rispondere. 
Da una sensazione può nascere, per via di associazione, una serie di pensieri 
come una semplice contrazione muscolare: dipende da quali canali sono 
preferiti dal singolo organismo e possono essere più o meno aperti sia per 
peculiarità di conformazione, sia per abitudine acquisita. 
L’emozione còlta attraverso i sensi della vista e dell’udito entra nella sfera 
della coscienza anche se non è analizzata nel dettaglio, come sensazione che 
l’organismo registra ai livelli più bassi della coscienza e che, necessariamente, 
deve propagarsi in altre sensazioni secondarie o impulsi, per associazione, 
diversamente a seconda della conformazione organica e delle abitudini 
acquisite dall’osser-vatore. Poiché la coscienza, come afferma Lewes, è il nostro 
«sense of existence», è legittimo ipotizzare che sia in grado di leggere, a vari 
livelli, i diversi segnali che provengono dall’esterno, mettendoli in relazione 
automatica anche con quelli interni. 
Osservare nella vita quotidiana i segni delle emozioni altrui può diventare un 
esercizio che, coniugando disposizione e abitudine, apre il percorso delle 
sensazioni in canali sempre più pronti a riceverle, fino ad analizzarli o 
addirittura a replicarli, se la conformazione dell’organismo lo permette; ma 
l’esperienza dimostra che anche esserne casuali testimoni influenza la 
coscienza (nell’accezione che ad essa assegna Lewes), seppur non sempre ad 
un livello elevato di consapevolezza, e porta ad associare i segni 
dell’espressione allo stato dell’animo di chi li manifesta. 
L’ipotesi di un’innata «interpreting key» delle emozioni, magari raffinata 
tramite l’esercizio, era quindi sostenibile. Questo allo stato delle conoscenze in 
materia della seconda metà dell’Ottocento; i recenti sviluppi delle 
neuroscienze hanno messo in rilievo, a diversi livelli, che il riconoscimento 
delle emozioni poggia probabilmente su sistemi neurali specializzati, come 
quello denominato ‘Sistema dei Neuroni Specchio’, fondato su neuroni senso-
motori che, in afferenza con altre strutture cerebrali, hanno la proprietà di 
simulare internamente e ‘automaticamente’ azioni viste e/o udite, comprese 
quelle che contraddistinguono l’espressione di una determinata emozione, 
attivandosi come all’esecuzione effettiva di un’azione.43 

                                                   
43 Sui neuroni specchio, un testo di riferimento è: G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai: il 
cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006. Giacomo Rizzolatti 
è guida dell’équipe dell’Università di Parma che ha scoperto la proprietà di queste cellule ; 
importanti sono anche gli articoli di Vittorio Gallese (altro membro dell’équipe) dedicati alle 
implicazioni antropologiche, filosofiche ed estetiche della scoperta. In merito al rapporto tra 
corpo, mente ed emozione, non bisogna tuttavia dimenticare i lavori di altri neuroscienziati 
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Lewes sarebbe probabilmente stato entusiasta della scoperta, che avrebbe 
confermato la sua teoria sulla formazione della coscienza anche per ‘sensazioni 
inconsce’, per attività riflesse e automatiche dell’organismo. Tuttavia, se queste 
scoperte aprono vie insospettate alla nostra conoscenza dell’uomo in rapporto 
alla sua esperienza quotidiana, nel campo dell’esperienza estetica – ed in 
special modo dell’esperienza teatrale – in un certo senso contribuiscono ad 
alimentare ulteriori interrogativi. 
Il principale riguarda la qualità del fenomeno, cioè l’opportunità di 
apparentare l’esperienza della realtà descritta in tali esperimenti all’esperienza 
teatrale, in base all’identità della modalità di percezione, attraverso i canali 
della vista e dell’udito. Se rivediamo, in On Actors, come viene differenziata 
l’espressione dell’emozione nella quotidianità da quella tipica della scena, non 
possiamo fare a meno di notare che si insiste ugualmente sull’aspetto 
qualitativo come su quello quantitativo. 
Quanto al primo aspetto, l’emozione trasmessa dall’attore capace è depurata di 
elementi incongrui, fonte presumibile di disturbo – sensazioni che si 
immettono in altri canali, stimolando percezioni magari incoerenti rispetto 
all’effetto da produrre; relativamente al secondo, la continuità dell’emozione 
nella transizione attraverso le sue espressioni secondarie (che pure è 
conseguenza della loro depurazione) fornisce all’emozione stessa un grado di 
intensità proporzionale alla maggiore durata dello stimolo, creando le 
condizioni per una reazione più marcata. 
Questi due aspetti distintivi dovrebbero comportare sensazioni potenziate, e di 
conseguenza capaci di salire ai livelli più elevati della coscienza, qualunque sia 
il grado di attenzione ad esse dedicato, – e si presume che, generalmente, chi 
assiste ad una rappresentazione teatrale dedichi la propria attenzione a ciò che 
accade sulla scena. 
Il potenziamento delle sensazioni dovrebbe essere quindi un carattere 
indiscutibile dell’esperienza teatrale rispetto all’esperienza quotidiana dei 
comportamenti altrui; ed è su questa base che, presumibilmente, lo spettatore è 
spinto più agevolmente nello stato di «sympathy» con l’attore che lo coinvolge 
nella rappresentazione. 
Ammettiamo, come sembra poco discutibile, che qui «sympathy» valga come 
«empathy», cioè senza la sfumatura di stato d’animo favorevolmente disposto 
nei confronti dell’individuo-attore, ma solo nel senso di una com-passione (per 
com-prensione) delle emozioni manifestate, si pone la questione della qualità 
di questa com-passione, cioè se effettivamente lo spettatore prova le medesime 

                                                                                                                                       
come Antonio Damasio (L’errore di Cartesio; Emozione e Coscienza; Alla ricerca di Spinoza) e di 
Joseph LeDoux (Il cervello emotivo, Il Sé sinaptico), tutti disponibili in edizione italiana. 
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emozioni che l’attore manifesta attraverso la distillazione dei loro sintomi reali, 
a loro volta chiamati all’evidenza fisica per «imaginative sympathy». 
La risposta di Lewes è negativa: l’esperienza estetica è sostanzialmente diversa 
dall’esperienza reale, per i motivi sopra indicati; inoltre,  
 

effettivamente le emozioni rappresentate dall’attore non lo agitano come lo 
agiterebbero nella realtà; finge, e noi sappiamo che finge; sta rappresentando una 
finzione che deve commuoverci in quanto finzione, e non straziare la nostra 
partecipazione [lacerta our sympathies] come la strazierebbe l’angoscia di un nostro 
simile che soffre alla nostra presenza. Le lacrime che versiamo sono lacrime che 
sgorgano da una fonte di partecipazione empatica; ma la loro amarezza salata è 
tolta, e il loro dolore è piacevole.44 

 
Il termine «sympathy», come ci potremmo aspettare in un autore che ha 
dedicato parte dell’esistenza a studi psicofisiologici, non è limitato a questo 
contesto, e forse necessita di un ulteriore approfondimento. 
Nella terza serie di Problems of Life and Mind, «sympathic» – espressamente 
utilizzato in luogo di «sympathetic» per tema di eventuali malintesi, anche se 
l’uso linguistico non li ha mai differenziati né li differenzia – è riferito a 
«sensation» come modalità distinta da «idiopathic», in termini di una precisa 
definizione: 
 

Una sensazione è idiopatica quando causata dalla stimolazione diretta del suo 
organo speciale, simpatica quando sorge per associazione con un’altra sensazione 
in un organo diverso, o con un’emozione o un’idea. Quando un’idea ne suggerisce 
un’altra, una parola richiama una frase, o una concezione porta una conclusione, 
l’eccitazione è cerebrale e idiopatica – delirio, sogni, rêverie, serie di pensieri 
astratti, ne sono le illustrazioni; ma quando l’idea sorge connessa ad un 
sentimento [feeling] di senso o a un sentimento sistemico, e non in virtù della sua 
connessione con un’idea precedente, l’eccitazione è simpatica.45 

  
La sensazione per «sympathy» proviene quindi da una stimolazione indiretta, 
ma al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, nel campo in cui operano 
idee o emozioni, non è frutto di una percezione direttamente localizzata nei 
centri funzionali superiori ma, al contrario, origina da stimoli sui cinque sensi 
o sul sistema organico nel suo complesso, che a loro volta sono trasmessi al 
sistema nervoso centrale nelle loro svariate interconnessioni. La differenza nei 
confronti della risposta ad uno stimolo idiopatico è la stessa tra una reazione 
spontanea ed una meccanica, perché lo stimolo «sympathic», «essendo dovuto 

                                                   
44 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 110 (ed. or., p. 100). 
45 G. H. Lewes, Problems of Life and Mind, III series (Problem the Second: Mind as a Function of the 
Organism), cit., p. 403. 
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a un’eccitazione indiretta, può essere variato da un’altra e controllato da 
un’altra».46 
Le lacrime dell’attore, ad esempio, adottando questa terminologia, sono 
spontanee nel senso che sono prodotte da un complesso di sensazioni 
ripristinato, attraverso l’esercizio e la pratica, come riproduzione di condizioni 
che, data la particolare conformazione organica del soggetto e le disposizioni 
acquisite attraverso la reiterazione, conducono all’obiettivo prefisso. 47 
Spontaneo, nello stesso senso, è il «dolore piacevole» dello spettatore, dal 
momento che anch’esso non è esente da una forma di controllo possibile a 
causa della qualità indiretta della stimolazione subita, — indiretta se non altro 
perché affiancata dalla consapevolezza della natura fittizia della 
rappresentazione. 
L’attore che interpreta meccanicamente, secondo questa concezione, proprio 
perché esibisce quello che viene comunemente frainteso come un controllo 
perfetto dei propri comportamenti, passando dalle esplosioni più violente di 
uno stato passionale ad una imperturbabile tranquillità, è l’attore privo 
totalmente di spontaneità nella sua rappresentazione, perché in realtà non ha 
sotto controllo le manifestazioni secondarie dell’emozione, i tremori nervosi 
che ne accompagnano la decrescita. 
Tuttavia, l’emozione nella realtà, come si è visto, non si manifesta esattamente 
in questi termini, dal momento che ciò che si percepisce delle emozioni altrui è 
solitamente disturbato da incongruenze nell’espressione, e ciò che veramente 
un individuo sente in una particolare circostanza, pur configurandosi nel suo 
organismo secondo la continuità propria di una rete di successive 
modificazioni, raramente sale ad una manifestazione ‘pura’ di una passione. 

                                                   
46 Ivi, pp. 403-404. 
47 Che questo obiettivo non sia la copia della realtà, Lewes lo esplicita nella sua definizione di 
immaginazione artistica, in quanto distinta dall’immaginazione diretta a fini pratici o 
speculativi: «Benché i suoi elementi siano residui di esperienze, essa [l’Immaginazione] è sempre 
un ripristino con un fine. Questo fine può essere pratico, speculativo, o estetico, e 
l’Immaginazione sarà l’invenzione di progetti per la condotta della vita, o per la conquista della 
Natura; l’invenzione di formule, per la gratificazione di desidèri speculativi, per la spiegazione 
della Natura tramite la ricombinazione ordinata di esperienze isolate; l’invenzione di forme, 
scene, personaggi, eventi per la gratificazione di esigenze estetiche. Come nel Ricordo 
respingiamo tutte le suggestioni emergenti che non si armonizzano con lo scopo desiderato, così 
nell’Immaginazione respingiamo tutte le immagini che non sono sentite coerenti con il nostro 
fine dominante. Nell’Immaginazione pratica e speculativa questo rigetto è imperativo — ogni 
commistione di immagini che non rappresenta l’ordine effettivo dei fatti esterni è di disturbo, 
forse fatale al successo. Ma nell’Iimmaginazione estetica c’è una maggiore libertà: essendo l’obiettivo un 
effetto piacevole, se esso è assicurato da uno scostamento dall’ordine reale, questo scostamento è 
autorizzato. Ma è necessaria una squisita sensibilità estetica per decidere quale entità di scostamento 
assicurerà questo effetto piacevole in ogni caso particolare». Ivi, pp. 122-123; corsivi aggiunti. 
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Nelle condizioni ordinarie, peraltro, l’emozione non può mai presentarsi allo 
stato di generalizzazione, dato che ogni peculiare conformazione organica 
individuale è un unicum prodotto della combinazione di più fattori — 
filogenetici, ontogenetici e ambiental-culturali — e ciascuna emozione si 
sviluppa su percorsi determinati in ciascun individuo da questi fattori. 
Il paradosso fondamentale della rappresentazione teatrale — di ogni 
rappresentazione — consiste forse proprio in questo, che la realtà deve essere 
distillata, purificata da ogni elemento improprio, ri-formata affinché, nella 
generalizzazione, chiunque abbia la possibilità di riconoscere se stesso in 
quanto appartenente alla specie. 
La rappresentazione può trarre dalla realtà soltanto gli elementi da cui 
distillare i propri simboli, attraverso i quali la natura umana si manifesta oltre 
l’occultamento del velo intessuto dalle circostanze specifiche e individuali; i 
simboli su cui si struttura ogni manifestazione artistica («all art is symbolical», 
come abbiamo visto), sono il tramite del passaggio ad uno stato della coscienza 
che si differenzia da quello caratteristico della percezione ordinaria proprio 
nella misura in cui coglie il generale nella distillazione del particolare. Ora, le 
espressioni appena utilizzate potrebbero far sorgere il sospetto che 
l’argomentazione stia decisamente virando verso esiti poco congruenti alla 
materia di questo scritto, introducendo elementi tipici di una letteratura che 
collega simbolo ed esoterismo in un indissolubile vincolo di corrispondenza 
biunivoca. Sono state scelte appunto per questo motivo. E, allo stesso tempo, 
per far sorgere l’ipotesi che proprio l’esperienza di Lewes indichi forse che le 
due strade, quella dell’empirismo scientifico e quella della ricerca nelle 
tradizioni filosofico-religiose, abbiano qualcosa in comune, se nel percorrerle si 
elegge come accompagnamento l’introspezione fenomenologica. Se e solo se, 
beninteso. L’ideale lavoro dell’attore, dalle pagine di On Actors, emerge come 
un composto di osservazione della realtà, cognizione della tradizione scenica e 
introspezione: l’obiettivo è una rappresentazione per simboli della natura 
umana, còlta in prototipi (archetipi?) individuali e situazionali; a sua volta, la 
rappresentazione mira a far nascere, nello spettatore, uno stato della coscienza 
che ha come aspetti caratteristici ri-percezione (ri-conoscimento) delle 
emozioni e piacere. Conoscenza e (è) piacere. 
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L’opera lirica e la recitazione  
nella critica italiana del primo Ottocento 

 
 
L’interpretazione del teatro musicale in termini attoriali rappresenta 
tutt’oggi uno degli argomenti più attuali, nonché l’asse centrale attorno a 
cui ruota la moderna regia teatrale. Alla metà degli anni Cinquanta del 
Novecento fu Visconti, con le sue regie musicali, a riportare la questione in 
primo piano: fuori dal palcoscenico ogni velleità virtuosistica che non fosse 
del tutto attinente alla drammaturgia in scena.1 Il lavoro condotto da 
Visconti sul piano della regia era stato preceduto sul piano musicale da 
quello di Arturo Toscanini, il quale impose ai cantanti delle opere da lui 
dirette il rispetto della partitura e la consapevolezza di quanto stavano 
interpretando nel corso dell’esecuzione.2 Visconti e Callas proseguirono in 
un certo senso questa direzione: forti di una solida preparazione musicale 
che consentiva loro di captare le affinità musicali e recitative tra 'musica' e 
'scena', insieme ricondussero l’interpretazione del teatro musicale su un 
territorio puramente espressivo ed interpretativo. La critica, in primis 
quella di Fedele D’Amico, si accorse di questo cambio di prospettiva, vi si 
adeguò, trasferendovi alcuni parametri valutativi già assodati nel teatro di 
parola.3 
Le origini di tali posizioni risalgono tuttavia alla prima metà dell’Ottocento, 
quando la stampa periodica introdusse poco alla volta giudizi analitici sui 
cantanti e sulle loro esecuzioni. Tale mutamento, avviatosi coll’inizio del 
secolo, ricevette un forte impulso fra il 1830 ed il 1840, periodo durante il 
quale si assistette alla progressiva affermazione del melodramma e alla 
nascita di nuovi teatri. In questo intervallo di tempo comparvero i 
principali capolavori di Vincenzo Bellini (La Sonnambula, Norma, Beatrice di 
Tenda) Gaetano Donizetti (Marin Faliero, Lucia di Lammermoor, Roberto 
Devereux, Lucrezia Borgia) Saverio Mercadante (Il giuramento, Il Bravo) e 
Giovanni Pacini (Saffo), mentre già si affacciava il giovane Verdi, con gli 
esperimenti de Il Finto Stanislao e Un giorno di regno. «L’industria del 
melodramma» come fu definita da Carlo Cattaneo, era ormai avviata e fu 

                                                             
1 Cfr. G. Servadio, Luchino Visconti, trad. it. di Paola Campioli, Milano, Mondadori, 1980; 
Visconti: scritti, film, star e immagini, a cura di M. Schneider e L. Schirmer, Milano, Electa, 
2008; Viscontiana: Luchino Visconti e il melodramma verdiano, catalogo della mostra (Parma 
2001-2002), a cura di Caterina d'Amico de Carvalho, Milano, Mazzotta, 2001. 
2 Cfr. H. Sachs, Toscanini, trad. it. di Anna Levi Bassan, Milano, Il Saggiatore, 1998. 
3 Cfr. F. D’Amico, Scritti teatrali 1932 – 1989, Milano, Rizzoli, 1992. 
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proprio sostenuta dalla progressiva affermazione dei periodici teatrali, nei 
centri di maggior importanza quali Torino, Milano, Bologna al Nord, Roma 
e Napoli al sud.4  
A partire dagli inizi del secolo la critica teatrale incominciava dunque a 
modificarsi, introducendo poco alla volta giudizi analitici sui cantanti e 
sulle loro esecuzioni. Bologna costituì una piazza d’eccezione, grazie alla 
presenza di Rossini e all’incremento del sistema teatrale nella città quanto 
nel territorio limitrofo.5 Nei primi trent’anni dell’Ottocento si 
avvicendarono la «Gazzetta di Bologna» (dal 1800 con alcune interruzioni 
sino al 1824), «Il Redattore del Reno» (1807 – 1811), «L’Abbreviatore»,6 
meglio noto come «La Frusta Teatrale», seguito da «Opuscoli Letterari» e 
«Polinnia Europea» (dal 1823), ossia «Biblioteca universale di musica 
storico scientifico letteraria e curioso-dilettevole». Nel 1824 sorsero «Il Caffè 
di Petronio», e «Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, 
commercio e spettacoli teatrali», la cui struttura ricalcava quella de «Il Caffè 
di Petronio»: sotto il titolo «Teatri Arti e Letteratura», la rivista riuscì a 
resistere sino ad oltre la seconda metà del secolo: chiuderà con la morte 
dell’editore Gaetano Fiori nel 1863.7 
Nello stesso periodo a Milano apparvero numerose riviste legate al mondo 
del teatro e della musica, grazie alla presenza di un analogo sistema 
teatrale, assai più radicato, che faceva capo al prestigioso Teatro alla Scala. 
Tra il 1827 e il 1828 sorsero «I Teatri: giornale drammatico musicale e 
coreografico» e «L’Eco: giornale di scienze lettere arti mode e teatri»: 
quest’ultimo pubblicava corrispondenze provenienti da giornali stranieri in 
lingua originale con testo a fronte, consentendo in tal modo la circolazione 
delle idee e dei fatti culturali accaduti altrove. Lo spazio della critica 
musicale fu occupato agli inizi degli anni Trenta dal «Censore Universale 
dei teatri» e dal «Barbiere di Siviglia», che si sarebbe trasformato in «Il 

                                                             
4 Cfr. M. Conati, I Periodici teatrali e musicali italiani a metà Ottocento, in La musica come 
linguaggio universale, a cura di R. Pozzi, Firenze, L. Olschki, 1990, pp. 89-100; Trasmissione e 
recezione delle forme di cultura musicale Study Session II, Atti del XIV Congresso della Società 
internazionale di musicologia (Bologna, 27 agosto-1 settembre 1987; Ferrara-Parma, 30 
agosto 1987), a cura di A. Pompilio, D. Rostani, F. Bianconi, A. Gallo, Torino, EDT, 1990; A. 
Pompilio, Il melodramma italiano dell’Ottocento tra collezionsimo ed editoria musicale, Parma, 
Istituto nazionale di studi verdiani, 1992. 
5 Cfr. D. Seragnoli, L’industria dello spettacolo: Carlo Ritorni e lo spettacolo a Reggio Emilia 
nell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1987. 
6 Il titolo completo della rivista era: «L’abbreviatore, ossia Appendice critica a tutti i giornali, 
e altri fogli di novità librarie librarie per servire alla storia delle scienze, lettere, e arti: 
aggiuntovi certe memorie sugli spettacoli d’Italia che alcuni forse chiameranno La Frusta 
Teatrale». 
7 Cfr. R. Verti, La presenza della musica nei periodici bolognesi, in «Periodica Musica», I, 1, 1983, 
pp. 6-11; U. Bellocchi, Un secolo e mezzo di giornalismo: dall’alba giacobina alla caduta del 
fascismo, in Storia dell’Emilia Romagna, a cura di A Berselli, Bologna, 1980, University Press, 
vol III, pp. 1079-1129. 
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Figaro: giornale di letteratura, belle arti, mestieri, mode teatri e varietà». Al 
tempo stesso comparvero firme autorevoli quali Felice Romani, 
collaboratore fra il 1830 ed il 1834 de «L’Ape e La Vespa»,8 Carlo Tenca de 
«La Fama» e del «Cosmorama Pittorico», Temistocle Solera de «La 
Bilancia», Francesco Regli del «Corriere delle Dame», fondatore della 
«Minerva Ticinese», poi del «Pirata» (di cui sarebbe divenuto direttore), 
infine de la «Rivista Teatrale Europea». Nel 1842 Ricordi avrebbe dato 
inizio alla «Gazzetta Musicale di Milano» cui l’editore Francesco Lucca 
avrebbe risposto con il periodico «L’Italia Musicale». Analoghe attività si 
registravano in altre città italiane come Napoli, Roma e Torino.9 Con 
l’unificazione d’Italia il centro dell’editoria teatrale si sposterà a Milano, sia 
per l’affluenza di figure di spicco del mondo intellettuale sia per l’ampliarsi 
del mercato del lavoro.10 Il proliferare delle testate giornalistiche coincise 
dunque con l’avvento del melodramma, la cui fruizione si caratterizzò in 
primo luogo come un fattore non più elitario, limitato alla società 
intellettuale e borghese propria di quegli anni, ma esteso ad un pubblico 
più vasto, comprendente quella classe sociale che avrebbe avuto un peso 
considerevole nel corso dell’Ottocento, il popolo, alla cui affermazione 
avrebbe contribuito il nuovo genere, attraverso un processo di 
autoidentificazione nelle vicende e nei contenuti portati in scena.  
Gli studi sulla librettistica italiana dell’Ottocento, come quelli sulla 
drammaturgia musicale, hanno analizzato sotto più aspetti il rapporto fra i 
libretti d’opera ed il movimento romantico, fra il testo teatrale e le sue fonti. 
La librettistica italiana ebbe accesso sin dagli albori del melodramma alla 
letteratura anglosassone di Walter Scott e George Byron, preceduta sul 
finire del Settecento dal caso di Richardson, la cui Pamela divenne La Buona 
Figliuola di Piccinni, e da qui arriverà sino a Shakespeare, Voltaire, Hugo e 
Schiller: i grandi modelli letterari, appunto, cui attingeranno librettisti e 
compositori per tutta la prima metà del secolo, ed oltre. Proprio a partire 
dal teatro di Byron apparve agli inizi degli anni Trenta la presentazione di 
un’Italia 'anglosassone', nella quale gli affetti e le emozioni trovarono la 
giusta dimensione ed il sicuro effetto. Ecco perché Parisina, o I Due Foscari 
oppure Marin Falerio: vi erano contenute le due chiavi di volta del 
melodramma italiano ottocentesco, la rappresentazione degli affetti in un 
luogo ed un tempo a noti al pubblico – l’Italia del Medio Evo – fulcro del 

                                                             
8 Dal 1836, Romani sarebbe diventato, su invito di Carlo Alberto, direttore e critico della 
«Gazzetta Ufficiale Piemontese». L’attività di critico di Romani è stata raccolta dalla moglie 
Emilia Branca, che ne ha curato la pubblicazione. Cfr. Felice Romani, articoli raccolti e 
pubblicati a cura di sua moglie Emilia Branca, Milano, Sonzogno, 1883.  
9 C. Capra, Il giornalismo nell’età rivoluzionaria e napoleonica, in V. Castronovo, G. Ricuperati, 
M. Capra, La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 373-
537.  
10 Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980, 
p. VII. 
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teatro romantico.11 Tuttavia non si trattava soltanto di contenuti: nel 
passaggio dal teatro di parola al melodramma le gerarchie drammatiche 
sono del tutto sovvertite. Come ha osservato in proposito Giovanna 
Gronda,  
 

Di lì a un secolo [l’Ottocento] sarà la musica ad esercitare una funzione 
egemonica sulla pluralità delle componenti che concorrono al 
Gesamtkunstwerk, coordinando e regolando la struttura stessa dell’opera, 
sostituendo alla logica narrativa della letteratura e a quella mimetica del 
teatro d’opera una propria peculiare drammaturgia musicale, in virtù della 
quale anche gli elementi che l’opera ha in comune con la letteratura e con il 
teatro recitato acquisteranno un’altra, talvolta opposta funzione.12  

 
Nella redistribuzione degli elementi cardini in funzione della musica, il 
melodramma si configura dunque come unione di parole e musica, dove la 
parola si manifesta principalmente in forma cantata, meno in quella 
recitata: i due aspetti confluiscono nella rappresentazione teatrale per 
mezzo della sintesi operata dal linguaggio musicale. Sotto il profilo della 
parola il melodramma si comporta in modo analogo al romanzo storico: un 
susseguirsi di avvenimenti che si svolgono in un luogo ed in un momento 
definito. 
Nella trasposizione sul teatro musicale, invece, le leggi di brevità e di 
sintesi condizionano i contenuti del testo stesso: così molti avvenimenti non 
sono più rappresentati ma soltanto narrati, e la loro narrazione diventa 
indispensabile per la comprensione del dramma. Si tratta di una questione 
determinante per l’interpretazione dei cantanti, i quali si trovano ad 
affrontare ruoli ove l’abilità canora, il virtuosismo, si rivelano insufficienti. 
Perché è bene fugare un possibile equivoco a tal proposito: nel momento in 
cui il poeta elabora il libretto, estrapolandolo da una precedente fonte 
letteraria, sia essa teatrale o romanzesca, e suddivide gli elementi costitutivi 
della vicenda tra azione e narrazione, per garantire la presenza sotto forme 
diverse dell’intera drammaturgia originale, più che tagli veri e propri egli 
opera una sintesi, affidando ai protagonisti la narrazione di eventi non 
rappresentati.  
Elemento cardine di questo processo è il racconto, sia che il protagonista si 
trovi da solo a rievocare azioni passate, sia in presenza di altri personaggi, 
proteso a comunicare ai presenti qualcosa avvenuto altrove. L’aria, 
struttura elementare del melodramma diventa la sede ove narrare i 
sentimenti interiori: questa – come ha osservato giustamente Folco 
Portinari – diventa un pensare ad alta voce, mentre nel dialogo si 
                                                             
11 Cfr. Il Teatro Italiano: il libretto del melodramma dell’Ottocento, a cura di Cesare Dapino, 
introduzione di Folco Portinari, Torino, Einaudi, 1983, Tomo I, pp. VII - LXVI. 
12 G. Gronda, Il libretto d’opera fra letteratura e teatro, in Libretti d’opera italiani. Dal Seicento al 
Novecento, a cura di G. Gronda e P. Fabbri, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1997, p. 
XXXI. 
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espongono fatti esterni all’animo. I personaggi dei melodrammi assumono 
sempre di più una valenza drammatica, determinando sulla scena legami e 
condizionamenti fra ambiente e recitazione, fra il contenuto e la sua 
espressione. La recitazione diventa uno dei tasselli della nuova 
drammaturgia che impone – in virtù dei nuovi contenuti una congruenza 
visiva fra contenuto drammatico e la sua percezione visiva, fra 
interpretazione e ambientazione, in una parola il rispetto de la coleur local, 
come lo definivano i francesi nel rispetto della quale saranno coinvolti 
anche gli interpreti stessi: i cantanti, trovandosi ad affrontare in scena un 
'melodramma', ossia un dramma in musica, di lì a poco saranno chiamati in 
causa a render conto di un’interpretazione ‘verosimile’, in termini di 
contenuto e di espressione gestuale al pari delle altri componenti dello 
spettacolo, scenografia e costume.  
Tale processo, che ebbe inizio con la drammaturgia di Bellini (Norma) e 
Donizetti (Lucia di Lammermoor) grazie alla finissima vena letteraria di poeti 
quali Felice Romani e Salvadore Cammarano, avrebbe ricevuto una svolta a 
partire dalla metà del secolo, con la drammaturgia verdiana a con il 
Rigoletto (1851), in quella frase individuata volta da Portinari pronunciata 
dal vecchio buffone, «Pari siamo! Io la lingua egli ha il pugnale», che 
esprime come l’evocazione di contenuti drammatici si giochi parimenti fra 
gesto e parola, espressione di un unico codice.13 Queste trasformazioni 
porteranno nell’arco dell’Ottocento all’affermazione della «parola scenica», 
come l’avrebbe definita lo stesso Verdi, ossia quella che «scolpisce e rende 
netta ed evidente la situazione»:14 nel momento in cui viene pronunciata 
racchiude in sé tutte le implicazioni di contenuto drammatico e per questo 
non abbisogna neanche della musica. Il dualismo attore cantante a quel 
punto sarà insito del tutto nella drammaturgia musicale.  
Giunti a questo punto la domanda che si pone è: quando e come la critica 
ha cominciato a captare i mutamenti di cui sopra, quando ha cominciato a 
prestare attenzione alla questione della recitazione sulla scena del teatro 
musicale?  
I recenti studi sulla critica musicale e sulla stampa periodica locale condotti 
da Marcello Conati e Marco Capra, l’istituzione del CIRPeM, Centro 
Internazionale di Ricerca sui periodici musicali a Parma, hanno aperto 
recentemente nuove prospettiva di ricerca in questo settore.15 Il periodico 
per la sua stessa natura costituisce per eccellenza la testimonianza diretta di 
un’epoca: vi racchiude l’aspetto cronachistico, della recensione dell’evento 
                                                             
13 Cfr. F. Portinari, «Pari siamo». Sulla struttura del libretto romantico, in Il Melodramma italiano 
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, a cura di G. Pestelli, Torino, Giulio Einaudi 
editore, 1977, pp. 545 – 566. 
14 Cfr. Giuseppe Verdi a Antonio Ghislanzoni, 17 agosto 1870 in I Copialettere, a cura di C. 
Cesari e A. Luzio, Milano, 1913, p. 641. 
15 Cfr. M. Conati, I Periodici teatrali e musicali italiani a metà Ottocento, cit.; 
www.cirpem.lacasadellamusica.it. 
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narrato, come allo stesso tempo la critica pura attorno ai temi di maggior 
interesse. Per quanto concerne la fortuna e la ricezione del melodramma, la 
ricerca sui periodici teatrali rappresenta una fonte ricchissima di 
informazioni: dalla storia dei cantanti alla fortuna delle opere, alla 
proliferazione dei teatri e delle agenzie teatrali nate al seguito. Quanto poi 
alla parte più propriamente dedicata alla recensione, si assiste ad un 
proliferare di collaboratori, esemplificazione del genere di persone 
interessate al teatro musicale: dall’appassionato frequentatore di teatri, 
quello che oggi viene comunemente definito il ‘melomane’, al critico 
teatrale.  
É il caso di «Teatri Arti e Letteratura» edito a Bologna dal 1824 al 1863.16 
Con cadenza settimanale, ogni giovedì, «Teatri Arti e Letteratura» (d’ora in 
poi «T.A.L.») offrì uno specchio della situazione musicale italiana ed 
europea e per questo suo aspetto si caratterizzò sin dall’inizio per la sua 
poliedricità. Fu fondato nell’autunno del 1824, in corrispondenza 
dell’apertura della stagione teatrale autunnale da Gaetano Fiori, 
appassionato di musica, il quale all’inizio di ogni annata pubblicava una 
dedica di suo pugno ad una celebrità degli artisti di canto, Giovanni David, 
Giuditta Pasta, Enrichetta De Lalande, Antonio Rubini, Erminia Frezzolini, 
ma anche alla celebre danzatrice Fanny Cerrito. Sebbene la maggior parte 
delle pagine fosse dedicata alla lirica, una forte attenzione si registrava nei 
confronti delle altre forme di spettacolo, sia la danza (celebri le pagine 
dedicate a Fanny Cerrito), sia alla prosa (vi si possono ricostruire le attività 
delle Compagnie di prosa allora esistenti in Italia quali la Mascherpa e la 
Coltellini), come l’affermarsi della grande figura di Adelaide Ristori. A 
latere, il giornale alternava interventi dedicati a fenomeni di costume, 
scoperte scientifiche, costumi e vezzi della moda.17 
Nell’ambito delle pagine dedicate al teatro musicale, «T.A.L.» si occupava 
di tre aspetti: la circolazione sul mercato dei cantanti, grazie al supporto 
delle agenzie teatrali, la recensione sugli spettacoli, (la proliferazione dei 
teatri e il progressivo affermarsi del melodramma avevano comportato un 
aumento degli spettacoli da recensire), ed il dibattito che ne scaturiva.18 
Fiori, inoltre, forte delle reazioni che le recensioni anche le più piccole 
suscitavano fra i suoi lettori, si rese conto sin dall’inizio che il successo e la 
diffusione della rivista dipendevano dal respiro internazionale che questa 
avrebbe dovuto avere: allacciò moltissimi contatti in Italia e all’estero, 
creando una fittissima rete di corrispondenti e di traduttori che gli consentì 

                                                             
16 La rivista, conservata per intero presso l’Istituto nazionale di studi verdiani di Parma, è 
anche accessibile on line, nella Biblioteca Digitale di Internet Culturale. 
17 Cfr. P. Ciarlantini, Storia e Mito nei libretti italiani d’opera seria tra il 1825 e il 1850, in Annali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia, XL-XLI 2007-2008, Macerata, eum, 2011, pp. 315-355. 
18 Cfr. J. Rosselli, L’impresario d’opera, Torino, EDT, 1985. 
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di riportare fonti provenienti da altri periodici italiani e stranieri, come ad 
esempio dalla «Gazzetta Piemontese», o da «La France Musicale». 
Così quello stesso dibattito sulle arti e sulla letteratura che a Milano trovava 
spazio in numerosi periodici, che tuttavia si avvicendavano l’uno all’altro, a 
Bologna si raccolse in un’unica sede, nel giornale di Fiori, la cui struttura 
nel 1830 era ormai consolidata.  
Perché queste premesse? In che misura esse contribuiscono ad illustrare la 
nascita della drammaturgia della parola nel teatro lirico? Perché l’ottica con 
cui critici ed intellettuali lessero le interpretazioni dei cantanti mutò in 
corrispondenza dell’affermazione del nuovo genere, il melodramma. 
Contenuti drammatici allora ancora sconosciuti distribuiti secondo una 
diversa gerarchia all’interno dell’opera rivelarono agli artisti l’insufficienza 
del loro modo di affrontare la scena: scomparsa la netta suddivisione fra 
momenti di azione e di lirismo, fra recitativi ed arie, introdotto l’espediente 
del racconto per riallacciare tutti i contenuti che formano il melodramma, il 
cantante scoprì che l’‘effetto’ della propria interpretazione non era più 
legato soltanto alle proprie abilità virtuosistiche, e alla spettacolarità del 
suo gesto, ma che in quel termine 'effetto' rientrava tutta la nuova 
concezione del melodramma che ricercava la verosimiglianza nella forma 
(l’aspetto esteriore, il costume) come nel contenuto (l’interpretazione del 
personaggio attraverso il gesto e l’espressione). 
Nel periodo precedente l’affermazione del melodramma, tra il 1824 ed il 
1830, «T.A.L.» registrò una costante attenzione verso la condizione critica 
del teatro musicale italiano: furono gli anni in cui accanto al Rossini serio 
della Semiramide si affacciarono i primi esperimenti di Bellini, come Adelson 
e Salvini, Bianca e Gernando;19 sin dal primo numero della rivista gli artisti di 
canto furono chiamati alternativamente ‘cantanti’, ‘attori’,20 ma in generale 
si registrava una critica diffusa nella quale apparve chiaro come alla 
comparsa di nuovi romanzi di Scott e Byron all’estero non corrispondesse 
un’altrettanta letteratura italiana,21 una mancanza che si ripercuoteva sul 
contenuto dei libretti stessi. Alcune recensioni apparse sin dal primo anno, 
come ad esempio quella per la rappresentazione al Teatro La Scala di 

                                                             
19La prima della Semiramide di Rossini ebbe luogo al Teatro La Fenice di Venezia, il 3 
febbraio 1823; Adelson e Salvini, di Bellini, al Teatrino del Conservatorio S. Sebastiano di 
Napoli, nel febbraio del 1825; Bianca e Gernando al Teatro San Carlo di Napoli, il 30 maggio 
1826. 
20 A proposito del Mosè in Egitto al Teatro Regio di Genova si legge «Zuccoli, Winter 
maggiore, la Pastori sono Attori distinti capaci a sostenere qualunque spettacolo» («T.A.L.», 
n. 3, 1824, p. 30); qualche settimana più tardi a proposito della Gazza Ladra al Teatro 
Filarmonico di Verona, ancora: «Vaccani (in Fernando) dà maggior pensiero al canto, che 
all’azione, e fa credere così trascurandola, che non intenda il carattere che deve 
rappresentare». 
21 «T.A.L», n. 18, del 5.10.1824, pp.149-153. 
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Milano di Isabella e Enrico di Pacini, del 1 luglio 1824, erano eloquenti in tal 
senso: 
 

Ogni qualvolta ci portiamo al teatro, chiamatavi da una nuova musica del 
maestro Pacini, ci corrono alla memoria le felici ispirazioni colle quali 
compose giovanissimo Il Barone di Dolsheim e portiamo sempre speranza di 
sentire una musica che ci diletti. Con questa speranza appunto siamo 
intervenuti alla sua nuova composizione Isabella ed Enrico […] Alcuni hanno 
osservato che la fantasia del compositore non ha conservato sempre in 
quest’opera quella lena che nel Barone di Dolsheim produsse nuove bellezze ad 
ogni scena, ma noi domanderemo se il libretto è tale da accendere sì di 
frequente l’immaginazione. Un accorto maestro può applicare una bellissima 
musica anche a bruttissimi versi, ma egli non può creare al cembalo le 
situazioni. E sarebbe oramai tempo che il Pubblico cominciasse ad esigere 
qualche cosa anche dai nostri poeti drammatici.22  

 
Al tempo stesso comparvero i primi accenni sulla questione del costume 
teatrale, e sulla mancanza di fedeltà storica: non si trattava di veri articoli, 
quanto di brevi comunicazioni dove tuttavia non sfuggiva all’occhio del 
critico il problema della congruenza visiva in scena. Due gli interventi 
interessanti a questo proposito, il primo per una rappresentazione de La 
Donna del Lago al Teatro di Corfù: 
 

Riguardo alla Donna del Lago giova qui osservare che questo è forse il solo 
teatro fuori di quelli di Londra in cui quest’opera si rappresenta col vero 
vestiario. Infatti, essendo l’udienza qui in gran parte Britannici (essendovi 
oltre la guarnigione, molti funzionarj civili, come pure Negozianti, Inglesi), si 
soffrirebbe vedere i Montanari della Scozia vestiti all’antica italiana, oppure a 
cappriccio [sic] come si usa fare in tutti i teatri d’Italia. Perciò i nobili direttori 
del medesimo hanno pensato benissimo di far venire da Londra tutto il 
vestiario di quest’Opera. Oltre poi alle considerazioni di proprietà, il vestiario 
Montanaro Scozzese possiede il vantaggio d’essere in se stesso assai 
pittoresco e d’ottimo effetto teatrale.23 

 
Il secondo invece è una critica vera e propria al costume di Filippo Galli, a 
proposito della sua interpretazione di Figaro ne Il Barbiere di Siviglia:24 
 

Il ritorno di Galli al teatro d’opera Italiana, può dirsi una vera comparsa: […] 
Il suo vestimento e la sua acconciatura, quantunque perfettamente conformi 
all’uso, davangli l’aspetto d’un mulattiere vestito da festa anzi che d’un 
Barbiere di qualità come Figaro vanta d’essere, che tale appunto fu presso a 
poco il carattere che l’autore diede a quel personaggio in tutto il dramma, sia 
nel canto che nell’azione.25 

                                                             
22 «T.A.L.», n. 13, del 1 luglio 1824, pp. 107-108 
23 «T.A.L.», n. 49, 17 marzo 1825, p. 182. 
24 Per le biografia dei cantanti citati cfr. Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei 
Musicisti, a cura di A. Basso, Torino, Utet, 1983-1999, ad vocem, ed anche www.treccani.it , 
sezione Dizionario Biografico degli Italiani.  
25 «T.A.L.», n. 70, 25 agosto 1825, p. 182. 
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Dal 1826 il dibattito divenne fortemente acceso sulle pagine del periodico 
bolognese, arricchito dei contributi provenienti dalla vicina Francia, ove si 
respirava un’aria del tutto diversa: qui nel 1825 era apparso Quelques 
réflexions sur Le Kain et sur l'art dramatique di François Talma, al quale molte 
illustri cantanti italiane si rivolsero per apprendere i principi dell’arte 
drammatica.26 L’accesso ai palcoscenici europei consentiva ai cantanti 
provenienti dall’Italia e non solo il confronto anzi tempo sul piano 
intellettuale e professionale con la recitazione teatrale. Tale è il caso di 
Giuditta Pasta, «cantante e attrice esimia impareggiabile», cui Fiori dedicò 
l’apertura dell’annata 1825-1826. In quegli anni la giovane artista era assai 
apprezzata in Francia e in Inghilterra: l’estensione della sua voce, tra il 
soprano e il contralto le offrì col tempo una gamma sterminata di suoni ed 
espressioni, cui unì uno studio psicologico del ruolo da lei stessa 
interpretato. La critica unanimemente vedeva in lei tutte le qualità proprie 
dell’attrice tragica, arrivando a citare proprio François Talma per affinità 
interpretative, in occasione della sua ultima recita a Parigi nell’autunno del 
1826:  
 

La Pasta prese congedo dai Parigini colla Medea di Mayr. I fogli di quella 
capitale parlano della partenza di questa esimia attrice cantante, manifestando 
un rammarico pari alla gravità della perdita. Rendendo conto 
dell’impressione ch’ella fece nella Medea, que’ fogli medesimi giovansi di 
parole, che noi sfortunatamente non abbiamo da lungo tempo occasione di 
usare, e che a detta dei più imparziali non sono certo esagerate. ‘Vedendo e 
udendo la Pasta (scrive fra gli altri, il Pilote), ricordiamo involontariamente 
Talma. É forse l’eccesso dell’arte, quello che riesce a far disparir l’arte stessa? 
É forse l’istinto della tragedia che anima quella donna? Noi nol sappiamo: ma 
è certo ch’è impossibile unire a una voce più espressiva e più penetrante, un 
azione più elettrica’.27 

 
Pochi mesi dopo, gli stessi toni si registravano a proposito della sua 
interpretazione sempre della Medea di Mayr, questa volta al Teatro San 
Carlo di Napoli. Sebbene il successo non fosse indiscusso come a Parigi, il 
recensore colse l’occasione per analizzare le sue capacità vocali:  
 

Tutti intanto si accordano nel riconoscere in lei un’attrice meravigliosa, e 
d’una tragica dignità superiore a qualunque elogio. Ella giunge perfino al 
sublime negli slanci delle grandi passioni. Noi notammo vari di questi 
momenti inapprezzabili, testimoni infallibili del genio dell’artista; ma giova il 
riferirne uno che ci penetrò in tutto il tragico terrore. É superfluo il dire che in 
lei gli abbigliamenti, il gesto, il portamento, il guardo, tutto annunziava 
Medea; ma ella ci mostrò Medea tutta quanta era nel punto in cui viene a 

                                                             
26 Enrichettta De Lalande, ad esempio, apprese la dizione e la recitazione dalla scuola 
francese: fu ascoltata da Talma, che la avrebbe voluta per le scene drammatiche, ma lei 
rifiutò. Cfr. M. Fazio, François-Joseph Talma, le théàtre et l’historie de la Révolution à la 
Restauration, Parigi, Cnrs, 2011. 
27 «T.A.L.», n. 132, 16 novembre 1826, p. 95. 
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conoscere l’effetto della magica avvelenata veste sull’aborrita rivale: nel 
pronunziar le parole ‘io non son sazia ancora’ ella si atteggiò in quella terribile 
tranquillità del furore che sempre precede le più atroci deliberazioni 
dell’anime disperate, ed ebbe l’arte di far leggere in un rapido istante sul suo 
volto tutta la estensione delle più fiera delle umane vendette.28 

 
Seguendo questa direzione la critica vide nella sua interpretazione, come in 
quella del basso italiano Luigi Lablache, il congiungimento della 
recitazione propria del teatro di parola con quella musicale:  
 

La prima Giuditta Pasta non segue nel suo canto che la ragione e la verità, ed 
il secondo [Lablache] non solo le segue costantemente, ma le ricerca e sa 
ritrovarle e farle ammirare anche dove né il poeta, né il maestro ve le avevan 
messe.29 

 
Siamo tuttavia ancora negli anni che precedettero il boom del 
melodramma, quando il teatro musicale italiano era ancora in decadenza, e 
la critica identificava nella scarsità dei libretti, nella pochezza dei soggetti, 
l’origine della crisi dell’opera italiana. La strutturazione del materiale 
drammatico all’interno del libretto fu messa in discussione, poiché divenne 
sempre più evidente che la mancanza di 'situazioni' generava 
un’interpretazione poco drammatica del testo musicale, che ostacolava 
l’ascolto e la comprensione della parola. 
Il mutamento significativo si ebbe con la Norma di Vincenzo Bellini su 
libretto di Felice Romani, miglior librettista poetico perché miglior poeta, 
osserva opportunamente ancora Folco Portinari, che aggiunge: 
 

In cosa consiste questo primato? Forse nell’aver assimilato Foscolo, Leopardi, 
e persino Manzoni. Come però si traduce nel canto belliniano quel sodalizio 
poetico con in maestri? E in che misura rinnova le convenzioni strutturali e 
funzionali del melodramma, anche in rapporto alle fonti drammatiche? 
Perché anche l’orecchio di Romani era fino, anzi il più fino a cogliere quanto 
la cultura europea sollecitava.30 

 
Scritta appositamente per Giuditta Pasta, con la quale l’artista raggiunse 
l’apice del successo, l’opera non convinse immediatamente, poiché toccava 
tematiche romantiche cui il pubblico non era ancora pronto: il mondo della 
Norma, è infatti un mondo interiore, ove le azioni corrispondono ai moti 
dell’animo, ma proprio per questo la Norma può essere considerata una 
delle icone della produzione romantica. Nell’opera si ha una vera e propria 
azione melodrammatica che si traduce nella scelta lessicale ragionata di 
termini figurativi che descrivano i moti dell’animo (ad esempio espressioni 

                                                             
28 «T.A.L», n. 133, 23 novembre 1826, p. 102. 
29 «T.A.L.», n. 139, 4 gennaio 1827, p. 145. 
30 Cfr. Il Teatro Italiano: il libretto del melodramma dell’Ottocento, a cura di Cesare Dapino, cit., 
p. XLVIII. 
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quali 'scendere' o 'salire al cuore').31 Giuditta Pasta, più di altri, seppe 
esteriorizzare nel suo gesto e nel suo sguardo il mondo interiore della 
protagonista, seguendo quella ricerca della verità che l’aveva caratterizzata 
sin dalle sue prime apparizioni.  
Questo modo di interpretare il personaggio attraverso la gestualità e 
l’espressione del volto propria dell’attrice tragica, pian piano non soltanto 
permeerà l’interpretazione di opere nuove, ma consentirà altresì una 
rilettura in chiave drammatica di opere il cui genere appariva allora 
estraneo alla nuova drammaturgia. Un esempio interessante è costituito da 
una recensione per la Cenerentola di Rossini, rappresentata a Bologna nel 
gennaio del 1832: 
 

Bologna. Noi abbiamo già altra volta parlato in questo giornale della 
Cenerentola cantata nel privato teatro Loup ed abbiamo in allora appena 
accennati i pregi che adornano la signora Clementina degli Antonj,32 che ne 
sostenne la parte di prima donna; sicché crediamo non sarà discaro ai nostri 
lettori, se ora parleremo di un pregio a lei unicamente particolare, giacché da 
noi non sì ricorda cantante, che in detta parte abbia così perfettamente, come 
la sullodata signora, ben compreso il carattere morale di Cenerentola. […] 
Con ogni ragione annoveriamo la Signora degli Antonj, la quale seppe 
avvanzare [sic] in ciò il proprio secolo, ben comprendendo il sublime fine 
delle arti veracemente liberali, che coll’idea del bello, devono guidare gli 
uomini per la via del piacere alla concordia e alla virtù. Lungi dunque questa 
brava signora dal rappresentare il carattere di Cenerentola, la quale fin ad ora 
falsamente si è raffigurato, cioè di una giovane scimunita, rozza, e dire quasi 
imbecille, che a ragione meritasse il disprezzo e il ridicolo delle Sorelle e del 
Padrigno; ch’ella ha pel contrario dipinta con tutta verità e con molto 
intendimento, quale una ingenua, appassionata, ed alcun poco melanconica 
giovane tutta amore e compassione; sicché sicura di sua virtù non può 
traviare né per miserie, né per fortune. Se tanto ha saputo dipingere, questa 
Signora Dilettante, coi suoi modi pieni di verace dignità e di soave dolcezza, 
in un’opera che pel soggetto non permetteva certamente d’innalzarsi al 
sublime; sarà facile ad ognuno il conoscere come sarebbe riuscita eccellente 
questa illustre signora, se avesse cantato in altra opera, in cui avesse saputo ad 
dimostrare quanto ella sia veracemente grande.33 

 
Colpisce, fra le righe di questa recensione, la lettura in chiave drammatica 
della protagonista, definita 'morale' dallo stesso critico, che vide nella 
interpretazione della giovane cantante una modernità in senso romantico. 
Altra figura di spicco che assorbì su di sé i cambiamenti della recitazione 
nel canto fu Luigi Lablache, considerato dalla critica l’‘alter’ maschile di 
Giuditta Pasta, primo interprete de I Puritani, e del Marin Faliero 

                                                             
31 Cfr. F. Portinari, «Pari siamo». Sulla struttura del libretto romantico, in Il Melodramma italiano 
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila, a cura di G. Pestelli, cit., p. 558. 
32 Clementina Degli Antonj sarebbe divenuta un famoso contralto, e sarebbe stata scelta da 
Rossini per la prima esecuzione italiana dello Stabat Mater nel 1842 diretto da Donizetti. 
33 «T.A.L», n. 412, 9 febbraio 1832, p. 191 - 92. 
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rappresentate entrambe a Parigi nel 1835, e poco più tardi in Lucia di 
Lammermoor di Donizetti al Teatro San Carlo di Napoli.34 Le critiche 
sottolinearono come l’artista avesse appreso le sollecitazioni di cui sopra e 
riportarono con diligenza ogni possibile riferimento alla interpretazione 
melodrammatica. Ma al di là delle singole e puntuali osservazioni, si 
percepiva una nuova attenzione alla figura del cantante in sé per sé, che 
condusse alla nascita di profili biografici critici su questi nuovi artisti, la cui 
interpretazione si avvicinava per molti versi agli attori del teatro di parola. 
Un primo esempio è offerto proprio dal ritratto di Luigi Lablache:  
 

La voce di Lablache non oltrepassa l’estensione ordinaria delle voci di basso, 
dal sol al mi. Se si eccettui le due note estreme, vale a dire, la più profonda e la 
più alta, le sue voci suonano tutte egualmente colla stessa metallica intensità, 
sono robuste per forza e vibrazione, e non per isforzo di gola. Il suono si 
sprigiona dal suo petto con la stessa facilità con cui uscirebbe da una grossa 
canna d’organo; una intonazione perfetta, una messa di voce sempre certa e 
viva, un’accentuazione musicale piena di gusto, una freschezza 
imperturbabile nell’esecuzione, l’unione della capacità di cantante a quella di 
attore, che dà ad ognora maggiore spicco alla musica, imprimendovi il giusto 
carattere e il colorito che impone la scena, e serve a porgere ai cosi detti 
parlanti il tuono della conversazione famigliare. […] La sua esecuzione è 
sempre così pronta e soddisfa in tal modo l’orecchio; la sua mimica, i suoi 
lazzi comici riempiono con tanto spirito gli intervalli di silenzio, che fa spesso 
meraviglia a pensare come siasi udita un’aria di basso parlante, disadorna di 
tutti i fiori e i prestigi del canto, col piacere medesimo che desterebbe una 
cavatina patetica, leggiera e brillante, eseguita dal tenore o dal soprano i più 
rinomati […]. 
Ultimamente Parigi lo ammirò nei Puritani di Bellini e nel Marin Faliero di 
Donizetti. In entrambe le opere egli mostrò quanto e quale conto ei sappia fare 
delle parti drammatiche che rappresenta. Se nella prima egli dipinse con forza 
di declamazione e di azione il fervor religioso in tutta la sua grave energia, 
nella seconda adoperò con senno le varie tinte dell’affetto, del dolore, della 
gelosia. Lablache, ripetiamolo, è attore cantante degno di essere proposto a 
modello, così per la perizia impareggiabile nella parte tecnica, come pel 
non comune sapere nell’estetica dell’arte sua.35 

 
Si giungeva così alla fine degli anni Trenta: la drammaturgia europea si è 
affacciata negli ambienti italiani e con essa il dibattito sulla questione 
romantica avviato con De L’Allemagne di Madame De Stael: il cambiamento 
era ormai in atto. É questa l’epoca dei circoli milanesi, dei salotti di Cristina 
Belgioioso Trivulzio e di Clara Maffei,36 attorno alle quali intellettuali quali 
Andrea Maffei e Carlo Rusconi discutevano della grandezza dei grandi 
modelli letterari europei proponendone la traduzione: Carlo Rusconi 

                                                             
34 Cfr. A. Bini e J. Commons, Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, 
Milano, Skira, 1997. 
35 «T.A.L», n. 601, 13 settembre 1835, pp. 3-4. 
36Cfr. M. Marri Tonelli, Andra Maffei e il giovane Verdi, Riva del Garda, Museo Civico, 1999. 
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pubblicava per la prima volta nel 1838 l’edizione integrale del teatro 
shakesperariano, mentre Andrea Maffei avrebbe curato quella di Schiller.37 
Un primo effetto di tali cambiamenti si registrava proprio nel mutamento 
della formazione del cantante, tema cui «T.A.L.» dedicava ampio spazio 
con un importante articolo di Eduard Froment dal titolo, Dell’educazione 
letteraria combinata con l’educazione musicale,38 tradotto dal francese, 
proveniente da «La France Musicale». L’articolo partendo dall’analisi della 
formazione dei cantanti nei conservatori, descriveva il cambiamento della 
figura del cantante nell’Ottocento, della sua necessità di una «educazione 
letteraria», presupposto fondamentale per la corretta ricezione dei 
contenuti delle opere in musica:  

 
Quando diciamo educazione letteraria, […] ci serviamo di questa locuzione per 
non averne una migliore che indichi l’istruzione di tutte le cose che 
concorrono ad elevare lo spirito, a purificare l’intelligenza, a destare il senso 
del bello, a rendere l’artista indipendente dagli altri uomini e a farlo loro 
eguale. 
 

L’assenza di tale «educazione letteraria» costituiva una delle lacune più 
gravi nella formazione dei cantanti, che si trovavano ad interpretare la 
propria parte in maniera avulsa dall’ambientazione circostante, 
condizionando in tal modo la ricezione da parte del pubblico. La sola 
rappresentazione possibile dei contenuti era alla luce della verità storica e 
del colore locale: 
 

La verità che noi chiediamo ai maestri ed agli esecutori prende forme 
differenti a seconda dei tempi, dei luoghi, delle persone e delle idee di ogni 
epoca. Per esempio: un uomo del basso popolo ed una donna educatissima 
non esprimono l’amore ad un modo. É impossibile che un giovane artista 
posto dalla sua condizione tra queste due estremità sociali possa esattamente 
comprendere il plebeo e la donna galante, se non ha studiato attentamente 
quei due caratteri. Tutte le passioni dell’anima esigono toni e modi particolari, 
consentanei al loro carattere. La qual cosa costituisce principalmente il colore 
locale, che è il principio vivificante della musica, e senza il quale è impossibile 
che un componimento e la sua esecuzione riescano. […] 
La monotonia e la mancanza di colore, tanto fatale alla maggior parte delle 
buone opere, sono difetti che manifestano l’ignoranza letteraria dell’artista. E 
come può farsi che un uomo che non conosce il cuore umano possa trovare in 
sé il modo di dipingere tutte le passioni che si agitano in mezzo 
[all’atmo]sfera nella quale egli resta isolato? Il solo studio può creare quella 
vita multiforme, che pone l’uomo in intera comunicazione coi popoli e cogli 
individui. […] 

                                                             
37 Cfr. W. Shakespeare, Teatro completo di William Shakespeare, voltato in prosa italiana da 
Carlo Rusconi, Padova, Minerva, 1838; F. Schiller, Teatro completo di Federico Schiller, trad. del 
Cavaliere Andrea Maffei, Torino, Unione-tipografico-editrice, 1857-1858. 
38 L’articolo occupò tre parti di tre numeri successivi della rivista: n. 811 del 12 settembre 
1839 (p. 9 e sgg.), e n. 812 del 19 settembre (p. 17 e sgg) e n. 813 del 26 settembre (p. 25 e 
sgg.). 
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L’artista adunque che col sussidio di una illuminata lettura avrà vissuto in 
mezzo a tutti i popoli, e sviscerate tutte le passioni del cuore, non cadrà 
nell’assurdo di dipingere gli uomini di un’epoca come quelli di un’altra. 
Abbenchè la lingua della sua arte sia la stessa in tutti i casi, le impressioni che 
la natura avrà fatto in lui passeranno nella sua opera, e così otterrà, per mezzo 
della forza delle proprie impressioni, quel colore locale che è la prima qualità di 
un pregevole componimento.  

 
Da qui Froment passava ad analizzare l’interpretazione e la recitazione dei 
cantanti, ponendoli di fronte ad una nuova chiave di lettura che poggia 
tanto sulla narrazione quanto sul sentimento:  
 

Si avrebbe torto di ritenere che il colore locale sia esclusivamente l’impronta 
delle circostanze storiche; esso, per lo contrario, è inerente alle circostanze le 
più intime della vita privata di tutti i tempi. Una semplice romanza, che rende 
un sentimento comune a tutti gli uomini, non commuoverà mai nessuno se 
essa difetta per trivialità, o in altri termini se presenta un carattere vago ed 
indeterminato. 
[…] Il grado di profondità è il solo un punto di somiglianza che questo 
sentimento possa offrire presso molti individui; la maniera di esprimerlo 
costituisce il colore, che deve essere sempre in armonia perfetta col tema del 
componimento; e perciò un fatto attorno al quale si uniscono molti caratteri e 
molti sentimenti esige una quantità maggiore di gradazioni particolari e oltre 
a ciò un colore generale, che faccia riconoscere l’epoca storica: ciò che vuol 
dire che l’artista deve essere nell’arte sua uno storico esatto.  

 
Froment non diceva ma lasciava intuire il peso della conoscenza dei grandi 
modelli letterari, un argomento tanto caro ai librettisti, quanto mai 
sconosciuto ai cantanti. 
Si veniva delineando alla fine degli anni Trenta, una concezione diversa del 
cantante attore che avevamo visto con Giuditta Pasta: il cantante degli anni 
Quaranta ha un nuovo punto di riferimento nell’opera di August Schlegel, 
in quelle note di Gherardini che accompagnavano la prima traduzione 
italiana del Corso di Letteratura Poetica e Drammatica,39 entrando nel vivo 
dell’analisi dei personaggi. La nostra attenzione cade in questa circostanza 
su un articolo di Camillo Laderchi dedicato a Domenico Cosselli, in 
occasione della sua presenza a Ferrara nel 1841. Più che un articolo si 
trattava di un vero e proprio saggio, nel quale l’autore prendeva spunto 
dalle esecuzioni dell’artista per compiere una vera e propria trattazione 
sulla figura del cantante, sulla sua formazione e sul confronto con l’arte del 
canto in Italia. Laderchi si riallacciava in primo luogo all’opera di Schlegel, 
ed istituiva sin dall’inizio una relazione fra le caratteristiche dell’attore (del 
teatro di parola) con quelle dei cantanti, fortemente criticati per la qualità 
dell’interpretazione priva di senso scenico:  

                                                             
39 Cfr. A. Schlegel, Corso di letteratura drammatica del Sig. Agos. Gugl. Schlegel, trad. it. con note 
di Gherardini, Milano, Dalla Stamperia P. E. Giusti, 1817 [Milano, P. A. Molina, 1844]. 
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Fu un tempo opinione comunemente ricevuta dai dotti che la nostra Opera in 
musica sia la riproduzione dell’antica tragedia de’ greci. É uno dei tanti 
pregiudizi di scuola distrutti dall’insigne Augusto Guglielmo Schlegel, il 
quale con quella sua vasta erudizione ed ingegno ancora più vasto indovinava 
e spiegava qual fosse veramente il Teatro greco e quanto diverso dal nostro. A 
suo dire l’Attore appo i greci non era che uno strumento passivo; il suo merito 
consisteva unicamente nell’esattezza con cui sosteneva la sua parte, e non già 
nello sfoggio de’ suoi talenti particolari.  
Se si potesse credere che i nostri cantanti studiassero lo Schlegel bisognerebbe 
dire che ai greci attinsero la meschina idea con cui mostran d’intendere la loro 
missione. E non sono nemmeno molti che arrivino fin là. I più contentano di 
studiare le note, e cantarle come possono meglio. All’azione che 
rappresentano non pensano affatto.40 

 
A questo punto l’autore introduceva la figura del Cosselli, artista che si 
distinse per la capacità di dar luogo ad interpretazioni in sintonia con le 
situazioni e piene d’effetto. Qui Laderchi si muoveva in un terreno acerbo 
per la critica musicale, e nell’analizzare le qualità dell’artista di canto 
individuava un nuovo genere di interpretazione musicale di tipo attoriale, 
basata sulla ricerca della tipizzazione del personaggio, sulla 
rappresentazione verosimile.  
La parte più interessante del saggio riguardava l’analisi 
dell’interpretazione del Marin Faliero: qui Laderchi sottolineava come lo 
studio dell’opera nella sua dimensione storica consentisse al Cosselli 
un’interpretazione completa del personaggio, che abbracciasse l’aspetto 
esteriore (il costume), l’espressione dei sentimenti (il gesto, lo sguardo), in 
una parola il dramma:  
 

Marin Faliero era un argomento ancora vergine quando gli cadde alle mani. 
Nuovo ai cantanti, nuovo al Teatro. Almeno in Italia. Ed ecco l’artista 
contento di studiarlo nel dramma che doveva rappresentare. Eccolo a studiare 
gli storici e i cronisti. Daru, e Marino Sanuto. E non solo per attingere o 
rinforzare l’ispirazione, ma per attendere ancora alle cose più minute e 
secondarie; vestiario, atti del volto, portamento della persona. E in questo 
pure non come un ritrattista, ma come un pittore che con rapide pennellate, e 
con tinte poetiche ravviva il proprio soggetto. […]  
 
Lo studio e la cura delle parti accessorie, le osservazione attinte all’intimo dei 
cuori, non divengono giammai in lui centro d’altre idee secondarie, che 
distraggano dalla impressione totale; sono mezzi non fine, sono creazioni 
autrici della poesia ch’egli canta, adoperati con varietà, con parsimonia, senza 
affannosa ricerca.  

 
Si assisteva così ad una vera e propria identificazione dell’artista con il 
personaggio, preludio questo alla nuova interpretazione musicale in 
termini attoriali della seconda metà del secolo che si avrà con Verdi: una 

                                                             
40 Supplemento al n. 906 di «T.A.L.», 1 luglio 1841, pp. 153-156. 
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vera e propria interpretazione melodrammatica che coinvolge in un 
processo di auto identificazione dei sentimenti anche il pubblico: 
 

Egli vive tutta una sera come se fosse un veneziano di cinque secoli addietro; 
come se fosse Marino Faliero. E vi costringe ad ammirarlo non solo quando la 
sua voce suona terribile, ma quando non fa che apparire sulla scena, e sotto 
l’apparenza dell’esterna calma un eloquente silenzio tradisce la profonda 
agitazione dell’anima. Quel colloquio con Israele Bertucci, ove la lotta tra 
l’orgoglio umiliato del veneto patrizio, e la diffidenza del vecchio politico vien 
superata dall’ascensione guerriera del prode soldato; quella stupenda lettura 
della lista de’ congiurati in mezzo alle gioie di un ballo; il suo comparire tra 
loro nel profondo della notte sul campo di S. Giovanni e Paolo; il coraggio 
fermo e tranquillo innanzi al consiglio de’ Dieci; la maledizione alla moglie al 
primo udir la sua colpa, cui succede subito il perdono mosso dal bisogno che 
tutti sentiamo, almen presso a morte, di ottenere noi pure da Dio un simile 
perdono alle colpe nostre, sono altrettante situazioni eminentemente tragiche, 
nelle quali il genio dell’Artista si palesa ad ogni momento. Un’inflessione di 
voce, un gesto, un sospiro, uno sguardo bastano a rivelare que’ più intimi 
sentimenti che il canto esprimere non poteva. E quel dare alla musica 
l’accento proprio della passione che veste con botte di fuoco, finisce di 
soggiogar l’uditore. Egli insomma si unisce al poeta e al maestro per creare 
insieme con essi, sicché nell’uscir del teatro noi possiamo conoscere a quale 
dei tre più dobbiamo per le ricevute impressioni. 

 
In chiusura del saggio l’autore individuava nel percorso tracciato il futuro 
dell’interpretazione musicale dei cantanti e sottolineava come il livello 
dell’interpretazione raggiunto dal Cosselli avrebbe offerto finalmente lo 
spunto ai compositori per adeguarsi ai nuovi tempi e ricercare quella 
brevità del linguaggio musicale e quell’effetto tanto richiesto: 
 

Gli Attori di tal fatta, pur troppo rarissimi, oltre il diletto che arrecano, sono 
fondamento di grande speranza per chi sospira il perfezionamento del 
dramma musicale italiano. Quand’eglino riusciranno a far intendere al popolo 
cosa vuol dire ogni frase di quella musica, che in bocca altrui solleticava 
soltanto l’orecchio, come volete che si sostentino lungamente certi pezzi, ove il 
Maestro sembra sdraiarsi a corpo morto sopra un pensiero musicale? Forse 
allora si sentirà il bisogno di pezzi concertati la metà più brevi di quelli che 
ora si fanno. Forse allora si sdegnerà di sentire quattro o cinque persone 
cantare le stesse note quando i loro sentimenti non sono gli stessi, né sono tali 
che sebbene opposti, si possono rendere colla medesima melodia. Certo la 
ripetizione dello stesso concetto musicale quand’è comandata da imperiosa 
passione è di potentissimo effetto. A chi non se ne fosse mai accorto lo 
avrebbe insegnato il Cosselli, quando Marin Faliero ripete tre volte 
raccapricciato alla moglie: ‘Tu mancavi a me di fè’. Movimento dei più 
sublimi. Ma dite ch’egli stesso arrovelli il suo ingegno per dare pure un senso 
a certe moltiplicate ripetizioni di tante frivolezze de’ nostri librettisti, che ora 
si lasciano correre perché il cantante e gli ascoltatori badano solo alla nota 
musicale e poi sta, starete a vedere, se il buon senso del pubblico vorrà 
tollerarli, nonostante le industrie del sommo Attore. E così, senza forse 
avvertirlo, ma solo intendendo la sua missione, avrà portata anch’ei la sua 
pietra per grande edifizio dell’educazione popolare. Chè veramente nelle arti 
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del bello è una potenza eminentemente educatrice. Il nostro Cosselli fu 
riverito come educatore da non pochi suoi compagni de’ più celebrati e 
insigni. Facciamo voto che altri si educhino alla sua scuola: e potremo sperare 
di vedere pel tal mezzo avvantaggiata l’educazione pur anco dei giovani 
compositori di versi e musica da teatro. 

 
Il cambiamento era ormai avvenuto: forte della nuova drammaturgia il 
cantante aveva introiettato dentro di sé le espressioni e le gestualità proprie 
dell’attore del teatro di parola. La critica, di fronte al nuovo spessore alla 
nuova importanza assunta dagli artisti di canto, dedicherà loro sempre 
maggior spazio, soffermandosi di volta in volta proprio sul modo di 
interpretare il personaggio (all’articolo dedicato al Cosselli farà seguito 
poco dopo un profilo biografico delle stesso tono dedicato ad Antonio 
Rubini).41  
Le potenzialità che la nuova figura offre a questo punto al teatro musicale 
costituirà il punto di partenza per l’evoluzione della drammaturgia 
musicale che si avrà con l’affermarsi del genio verdiano, già a partire da I 
Lombardi alla prima crociata, al cui successo contribuì Erminia Frezzolini 
Poggi, che, con la sua interpretazione drammatica aveva colmato alcune 
incertezze del libretto rilevate dalla critica: sarà Verdi, attraverso una 
ricerca spasmodica che trae origine dalla profonda conoscenza del teatro di 
parola, a portare a compimento la ricerca della drammaturgia dell’attore 
negli artisti di canto, in un unico percorso interpretativo che vedrà la figura 
del compositore quale primo ed unico interprete del dramma musicale, al 
quale anche i cantanti dovranno assoggettarsi.42 
Al tempo stesso l’affermazione sulle scene italiane di attori drammatici 
quali Adelaide Ristori e Gustavo Modena, consentirà finalmente alla critica 
di trovare all’interno del panorama italiano quel rapporto fra cantante lirico 
e attore drammatico, per il quale sino a quel momento aveva dovuto 
guardare altrove, in assenza di una scuola drammatica pari a quella 
straniera. L’arrivo sulle scene di tali figure permetterà la circolazione in 
forma tradotta di quei capolavori d’oltralpe da cui trasse origine il 
melodramma, generando nell’immaginario collettivo un’idea unica della 
drammaturgia, di cui il teatro di parola da una parte e quello musicale 
dall’altra rappresenteranno due letture diverse. L’intera ricezione dello 
spettacolo musicale subirà dei cambiamenti e con essa la critica musicale, 
che si allargherà all’analisi e commento dello spettacolo musicale nel suo 
complesso. Ma questa è un’altra storia. 

                                                             
41 «T.A.L.», n. 910, del 29 luglio 1841, pp. 181-184. 
42 Cfr. G. Guccini, La drammaturgia dell’attore nella sintesi di Giuseppe Verdi, in «Teatro e 
Storia», IV, n. 2, ottobre1989, pp. 266-306. 
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Donatella Orecchia 
 

Cronache  d’inizio Novecento. Appunti su Alessandro 
Varaldo e l’attore 

 
Specialmente dopo la prima, il teatro si sfollava di due terzi: se ne 
andava la buona società, gli snobs, l’orpello e la boria, ma restava il 
piccolo pubblico amante del teatro e restavano coloro che, come il 
sottoscritto, erano curiosi degli attori. […] Lo confesso: ho pensato 
sempre che il giudizio sopra una commedia lo può dar chiunque, 
ma il parere sopra un attore, no davvero […]. Non è facile e non è 
da tutti dire perché l’attrice o l’attore abbiano recitato bene o male. 
[…] Ahimè: su cento critici in Italia, oggi, novanta e forse più non 
saprebbero dire il perché d’un bene, d’un benissimo o d’un mediocre.  

Alessandro Varaldo1  
 
 

Sulla cronaca drammatica come forma di critica e come memoria del 
teatro  
Parlare di cronaca drammatica per affrontare il tema della critica teatrale di 
inizio Novecento significa focalizzare uno dei luoghi per eccellenza in cui si 
svolge e si consuma in quegli anni il dibattito intorno al teatro, e in 
particolare all’attore, ma anche mettere in luce una trasformazione 
significativa che investe la scena di quel tempo. Perché la cronaca 
drammatica è un ‘genere’ che non ha una tradizione molto antica in Italia e 
che solo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento inizia a sostituire 
definitivamente le antiche «Appendici teatrali» a cadenza per lo più 
settimanale, che si occupavano di commentare gli avvenimenti teatrali di 
maggiore rilievo. Fu quel passaggio il segno, uno fra i molti, di un processo 
più ampio; un processo che, iniziato allora, investe agli inizi del Novecento 
tutta la scena italiana, il suo sistema produttivo, le sue strutture 
organizzative, il suo linguaggio: una progressiva industrializzazione della 
scena che ben presto farà crollare il sistema basato sul tradizionale 
artigianato delle famiglie comiche per sostituirlo con uno più funzionale 
alla modernizzazione.2 

 
Tramontati l’epoca e il sistema produttivo del ‘grande attore’, nei primissimi 
anni del nuovo secolo il capocomicato nazionale si trova a gestire un teatro le 
cui potenzialità economiche sembrano risolversi prevalentemente nel 
richiamo d’un repertorio fondato sulle strutture forti della pièce bien faite. Il 
prodotto di facile smercio non è più la poesia attoriale dell’assoluto 

                                                             
1 A. Varaldo, Profili di attrici e di attori, Firenze, G. Barbèra ed., 1926, pp. 147-48. 
2 G. Livio, Nasce l’industria teatrale italiana: il regista contro l’attore, in Id., Minima theatralia, 
Torino, Tirrenia stampatori, 1984, p. 169. 
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protagonismo ‘interpretativo’, bensì l’esecuzione cattivante d’un testo 
garantito da un marchio di fabbrica che ne certifichi il prospero successo. Le 
chances di sfruttamento del libero mercato tendono a spostarsi 
dall’esibizionismo mattatoriale al motore drammaturgico della macchina 
scenica.3 

 
Ed ecco che l’articolo di cronaca, improvvisato frettolosamente e a caldo al 
termine dello spettacolo, risulta ora certo più funzionale dell’antica 
Appendice a questo nuovo contesto generale. Fra l’altro il lettore modello 
inscritto all’interno di questa scrittura critica non è più ormai colui che 
appartiene a una ‘società ristretta’ che condivide saperi e valori, ma è il 
‘grande pubblico’ del giornale quotidiano e della platea teatrale, non 
completamente indifferenziata, ma comunque innanzitutto identificabile 
nel ruolo che ricopre all’interno di un rapporto regolato dal mercato.  
 Ambiguamente posto fra la critica 
d’arte e il notiziario di informazioni e 
per lo più stretto fra la lotta 
d’interesse portata avanti dagli 
autori – a partire da quegli anni più 
strenuamente difesi dalla SIA diretta 
da Marco Praga – e le esigenze di 
una riflessione libera da troppo 
vincolanti condizionamenti, l’articolo 
di cronaca si inserisce a pieno titolo 
in quel processo di trasformazione e 
ne riflette con particolare limpidezza 
uno degli aspetti più evidenti: 
l’imporsi progressivamente 
egemonico di un modo di guardare 
al teatro che riconosce nella scrittura 
drammatica l’elemento base dello 
spettacolo, da cui deriva il 
progressivo spostamento del fuoco 
dell’attenzione del critico 
specializzato (ma non ancora del 
pubblico) dal linguaggio dell’attore a 
quello dell’autore drammatico, che spesso è anche l’autore delle cronache.  
Insomma si accentua quel processo che Luigi Capuana aveva già posto in 
evidenza a fine Ottocento e che diviene la regola condivisa (e non più 
criticata). 

 

                                                             
3 R. Tessari, Teatro italiano del Novecento. Fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze, Le 
Lettere, 1996, p. 7. 

 
Ruggero Ruggeri, Caricatura di Virgilio 
Talli, Museo Biblioteca dell'Attore, Fondo 
Ruggeri, caricature, Talli. 
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Allora [si tratta del periodo in cui Boutet collaborava ancora con il «Corriere 
di Roma»], il giornale quotidiano non era un organo frettoloso d’informazione 
com’è divenuto oggi. Il cronista teatrale aveva dignità di critico; non si 
trovava obbligato di far sapere la sua opinione immediatamente dopo lo 
spettacolo a cui aveva assistito; dal teatro non doveva correre in tipografia, e 
là improvvisare l’articolo […]. Durava il bel costume dell’appendice del 
lunedì; delle novità date il venerdì sera – e state tali da ottenere di essere 
replicate – l’appendicista poteva scrivere pensatamente, con comodo; e la 
curiosità del pubblico veniva aguzzata dall’attesa, e trovava piena 
soddisfazione nel poter leggere, il lunedì, i giudizi degli appendicisti teatrali 
più in voga; giacché allora accadeva che alcune appendici drammatiche 
assumessero il valore di un piccolo avvenimento letterario.4  

 
In questo quadro l’attenta e approfondita analisi della recitazione 
dell’attore, che aveva caratterizzato in parte la critica ottocentesca, viene 
spesso meno, così come viene meno l’analisi comparativa fra differenti 
prove recitative a partire da un repertorio condiviso, che era stata la forza 
di molti pezzi critici di un tempo. Si disperdono così alcuni degli strumenti 
analitici del linguaggio attoriale che avevano reso la critica ottocentesca 
accorta indagatrice dei meccanismi della scena ed efficace narratrice del 
corpo dell’artista e del suo ‘uso’ piegato alle esigenze di una poetica 
recitativa che era anch’essa oggetto di interesse. Per ritrovare con una certa 
continuità annotazioni, descrizioni, commenti e prese di posizione anche 
polemiche sull’attore, ma non la distensione del ragionamento teorico, 
bisogna spesso fare riferimento, per i primi del Novecento, alle due testate 
legate alle agenzie teatrali – l’«Arte drammatica» di Milano e il «Piccolo 
Faust» di Bologna –, molto attente al linguaggio della scena e a quello 
dell’attore in particolare per ovvi motivi di interesse e molto poco attente al 
bel pezzo letterario.  
Quanto agli autori delle cronache, convivono e si intrecciano in questi anni 
i percorsi di due generazioni diverse di critici, nati i primi fra la fine degli 
anni cinquanta e i sessanta dell’Ottocento e i secondi alla metà degli anni 
settanta: proprio approfondendo i percorsi di alcuni di loro è possibile 
rintracciare continuità, ma anche discontinuità, che maturano nel passaggio 
da un secolo all’altro e prima che la guerra investa l’Italia e determini la 
reale e profonda cesura nella storia della critica teatrale italiana con chi 
allora inizierà la sua attività (Gramsci, Gobetti, Tilgher, d’Amico). 
Alla prima generazione appartengono Edoardo Boutet, Giovanni Pozza, 
Giulio Piccini (Jarro), Stanis Manca, Domenico Oliva, Ferdinando Martini, 
Scarfoglio, Antonio Cervi, Gaspare di Martino, Parmenio Bettòli, Cesare 
Levi e i più giovani Ettore Albini, Sabatino Lopez e Domenico Lanza, per 
ricordare i principali. Erano nati che l’Italia era fatta, avevano vissuto 
l’epoca del trasformismo di Depretis e del governo Crispi al tempo della 

                                                             
4 L. Capuana, Edoardo Boutet e le sue cronache drammatiche, Id., Cronache letterarie, Catania, 
Giannotta ed., 1899, p. 283. I corsivi sono nostri. 
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propria giovinezza; «ragazzi quando le prime ventate scapigliate e poi di 
Positivismo e Realismo erano arrivate da noi […] le crisi del nuovo 
decennio li coglievano a trent’anni, alcuni ancora più giovani»; formatisi 
con il teatro del grande attore sempre più mattatore di fine secolo, vengono 
poi a contatto anche con i mutamenti di inizio Novecento, quando molti di 
loro sono ancora in piena attività.5 È questa la generazione che traghetta 
l’Appendice ottocentesca verso la cronaca quotidiana, ma è anche la 
generazione che, nella figura di Gaspare di Martino, fonda la prima rivista 
di studi teatrali in Italia, la «Rivista teatrale italiana». Sul primo numero del 
1901 non a caso compare il saggio I nemici del teatro di prosa a firma di De 
Martino, che dedica una sezione dell’intervento al «Grande Artista», 
colpevole di impedire una vera riforma del teatro che richiederebbe 
compagnie di complesso, l’abolizione dei ruoli, la centralità del testo in 
ogni messinscena.6 La prospettiva che informa l’intera rivista è infatti 
quella che pone il testo drammatico al centro del linguaggio teatrale, tanto 
che l’unico articolo su quattrocento pagine dedicato a un attore è un breve 
intervento, e non così lusinghiero, del suo direttore su Irma Gramatica,7 
mentre l’articolo dedicato alla critica con la firma di Ettore Annibale Butti 
tratta esclusivamente di critica letteraria al testo.8 Partecipano a questa 
impresa fin dalla sua prima uscita: Luigi Capuana, Parmenio Bettòli, 
Roberto Bracco, Ugo Ojetti, Renato Simoni, Sabatino Lopez, Giacinto 
Gallina, Giannino Antona Traversi, Cesare Levi, Domenico Lanza, 
Gerolamo Rovetta. La maggior parte dei quali è anche autore di testi 
teatrali. 
Nel frattempo si afferma una nuova generazione, quella dei nati fra la metà 
degli anni settanta e gli anni ottanta. Fra i più importanti Alessandro 
Varaldo («Il corriere di Genova»), Renato Simoni («Corriere della Sera»), 
Ettore Romagnoli («L’Ambrosiano» di Milano), Ferdinando Paolieri («La 
Nazione» di Firenze), Lucio d’Ambra («Epoca»), Fausto Maria Martini 
(«Tribuna»), per non dimenticare Enrico Polese direttore dell’«Arte 
drammatica». Questa generazione cresce e affina i propri strumenti in un 
teatro dove convivono il sistema grand’attorico ottocentesco e quella 
‘parvenza di industria’ di cui si è detto; gli ultimi vagiti del Positivismo di 
fine Ottocento e l’affermarsi prepotente dell’idealismo crociano (del 1902 
l’Estetica e del 1903 l’inizio di «La critica») che avrà un’enorme influenza 

                                                             
5 G. Petronio, Romanticismo e verismo. Due forme della modernità letteraria, Milano, Mondadori, 
2003, p. 381. 
6 G. Di Martino, I nemici del teatro di prosa. Il Grande Artista, in «Rivista Teatrale Italiana d’arte 
lirica e drammatica», a. 1, n. 1, 1901, pp. 298-312. A questo proposito rimando alle pagine di 
Gigi Livio, in La scena italiana. Materiali per una storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, 
Milano, Mursia, 1989, pp. 119-123. 
7 G. Di Martino, Irma Gramatica, in «Rivista Teatrale Italiana d’arte lirica e drammatica», a. 1, 
n. 1, 1901, pp. 364-66. 
8 A. E. Butti, La critica in Italia, ivi, pp. 343-50. 
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sulla cultura nell’epoca giolittiana in particolare sulla generazione dei 
giovani.9  
Inoltre, come accadrà poi sempre più spesso, molti di loro sono anche 
autori drammatici: un aspetto che ne influenza lo sguardo critico, 
rendendoli per lo più strenui difensori della centralità del testo e forti 
oppositori del mattatorismo attorico, quasi sempre attenti commentatori 
dell’opera drammatica e spesso rapidi illustratori della rappresentazione 
scenica; infine, motivati sostenitori della drammaturgia italiana e polemici 
detrattori di quella francese (per lo più pochadistica). Dunque, se proprio 
per questi motivi il posto della riflessione sull’attore nei loro interventi 
risulta talvolta marginalizzato, quando tuttavia riconquista una centralità, 
diviene spesso il nodo in cui si incontrano e si scontrano le problematiche 
più rilevanti del teatro di quegli anni. In particolare l’attore si fa luogo in 
cui affrontare i mutamenti e le contraddizioni del teatro del tempo: non più 
incondizionato protagonista della scena teatrale e dunque non più oggetto 
privilegiato d’analisi, ma ogni volta polo dialettico da ricontrattare e 
ridefinire.  

 
In questo contesto le pagine critiche di Alessandro Varaldo rappresentano 
un esempio particolarmente felice di riconfermata attenzione verso l’attore 
e di interessante cortocircuito fra vecchio e nuovo, tradizione e 
modernizzazione, in un momento cruciale della storia del teatro italiano. 
Nato nel 1876 a Ventimiglia e presto drammaturgo, saggista, novelliere, 
romanziere di successo, Varaldo cura la cronaca teatrale de «Il corriere di 
Genova» dal 1903 al 1910. Qui, nei suoi numerosi articoli e in alcuni profili 
d’attore, si manifesta critico acuto e attento studioso del linguaggio della 
scena, sensibile alle proposte più innovative di quel periodo, anticipatore 
del grottesco in drammaturgia e, soprattutto, per ciò che attiene al tema di 
queste pagine, appassionato e profondo critico degli attori del suo tempo. 
Gli anni della collaborazione con «Il corriere di Genova» coincidono con il 
periodo del sovversivismo giovanile, quando Varaldo conosce Gian Pietro 
Lucini e Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e scrive le sue prime liriche, 
prima di ripiegare verso posizioni più tradizionaliste, alleggerendo il suo 
spirito critico e meritandosi nel 1918 il duro giudizio di Antonio Gramsci a 
proposito di Appassionatamente, prova mediocre di un talento che ha 
utilizzato «gli elementi più disparati e contraddittori per un piccolo fine 
immediato: il sentimentalismo rugiadoso della moralina democratica».10 
Certo anche le sue pagine di critica teatrale d’inizio Novecento non sono 
completamente esenti da quel pericolo indicato da Gramsci e, tuttavia, 

                                                             
9 R. Luperini, Il Novecento. Apparati ideologici, ceto intellettuale, sistemi formali nella letteratura 
contemporanea, Torino, Loescher, 1991, p. 79.  
10 A. Gramsci, Appassionatamente di Varaldo all’Alfieri, in «Avanti!», 22 novembre 1918, ora 
in Id., Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1971, p. 411. 
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Varaldo si rivela attento e acuto osservatore del teatro a lui contemporaneo, 
oppositore del Naturalismo senza aderire a una poetica decadente (tanto 
nella scrittura quanto sulla scena), anticipatore di alcune rivoluzioni 
formali (come l’io epico nella commedia L’altalena, o la teorizzazione del 
brillante come raisonneur), difensore dell’autonomia creativa dell’attore.11   
 
Di cosa si deve occupare un critico e in che forma. Critica d’attore fra 
cronaca e profilo d’artista 
Nel Profilo d’artista dedicato a Virgilio Talli, Varaldo pone in apertura una 
questione nodale: se il critico si debba occupare dell’opera teatrale oppure 
dell’attore. Nel primo caso, rasentando il paradosso e capovolgendo il 
senso comune, sostiene che l’impressionismo potrebbe essere sufficiente: 
con il buon gusto e un minimo di senso critico il giudizio sull’opera 
drammatica è garantito.12 «Dove però il critico si afferma è nel giudicare gli 
attori; non più favole ma vite, non personaggi ma uomini, non idealità ma 
esperimento». Il critico che giudica l’attore deve avere una «teoria propria», 
deve saper discutere «il gioco scenico», non può abbandonarsi a 
impressioni estemporanee. Quanto alla teoria, il riferimento costante di 
Varaldo è al Paradosso di Diderot, del quale egli sarà presto il primo 
traduttore italiano. Quanto all’analisi del gioco scenico, c’è un altro 
elemento che permette al critico di evitare la superficialità: la conoscenza 
del teatro contemporaneo e delle sue regole, il confronto fra il presente e la 
tradizione, il giudizio comparativo fra gli attori; la consapevolezza, in 
sintesi, del contesto linguistico specifico e storicamente collocato entro il 
quale l’attore si muove.13  
È proprio il legame stringente fra esperienza e partecipazione diretta 
all’evento, conoscenza dei meccanismi e delle strutture che caratterizzano il 
sistema teatrale e consapevolezza di un punto di vista teorico forte da cui 
partire (o meglio di un insieme di categorie da verificare di volta in volta), a 
collocare il racconto dell’esperienza teatrale entro l’universo dei racconti di 
verità e a sottrarlo così all’impressionismo.  

                                                             
11 Recentemente la figura di Varaldo è stata riportata all’attenzione della critica e alcuni dei 
suoi romanzi sono stati ripubblicati, in particolare per l’impegno di un giovane studioso, 
Alessandro Ferraro, che ringrazio per la disponibilità e l’aiuto nella ricerca di alcuni 
materiali utili alla stesura di questo saggio. Sua è l’Introduzione alla Marea, la trilogia di 
Varaldo che la casa editrice Transeuropa ha ripubblicato nel 2011.  
12 A. Varaldo, Profili d’artisti. Virgilio Talli, in «Il Corriere di Genova», 10 febbraio 1906. 
13 Molti anni più tardi rispetto al periodo che stiamo qui affrontando, Varaldo, che verrà 
interpellato nel corso di un’inchiesta promossa da «Comoedia» sulla funzione della critica, 
concluderà la sua riflessione sostenendo che, più che per gli autori, la critica debba essere 
fatta: «per gli attori. Uno di questi però che ha del talento mi confessava l’altro giorno che la 
critica non gli insegnava più nulla. Naturale: si può insegnare una lingua che si ignora a 
patto di studiarla modestamente con coloro a cui si insegna. Ma oggi! Oggi si nasce con lo 
Spirito Santo infuso. Che divertimento leggere oggi i critici!» (Funzione della critica, in 
«Comoedia», a. XIV, n. 2, 15 febbraio-15 marzo 1932, p. 6). 
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Di qui una peculiarità delle cronache e dei profili d’attore di Varaldo, dove 
all’acuta sensibilità nel cogliere il gioco scenico e alla forza descrittiva della 
scrittura si accompagna uno studio del linguaggio d’attore che sa 
intrecciare gli aspetti stilistici a quelli organizzativi, l’analisi estetica alla 
riflessione teorica, l’affondo nel dettaglio all’attenzione al contesto, la storia 
di oggi a quella di ieri. In ciò Varaldo è, fra l’altro, piuttosto lontano 
dall’influenza crociana e dalla tendenza che coinvolse invece molti suoi 
contemporanei a intendere la critica «come accertamento e conferma di un 
Valore» e non come «processo di conoscenza storica» e a muoversi entro la 
dicotomia poesia o non-poesia collocata in una dimensione astorica e 
assoluta.14  
La forma degli interventi critici di Varaldo, si è detto, è duplice: da un lato 
le cronache propriamente dette, dall’altro i profili d’artisti. Da un lato, cioè, 
articoli pubblicati in prima oppure in terza pagina, che recensiscono lo 
spettacolo della sera precedente, spesso ricchi di notazioni intorno agli 
attori, ma prevalentemente concentrati sulla descrizione e sul commento 
dell’opera drammatica. Dall’altro lato, interventi più lunghi, i profili, che 
hanno come oggetto un singolo attore: sorta di ritratti in cui il critico ha 
agio di proporre un’attenta analisi del linguaggio recitativo e nei quali 
l’eventuale riferimento alla drammaturgia è sempre funzionale alla 
riflessione sull’attore. Peculiarità di questi profili, che solo nel 1910 
verranno pubblicati in volume, è il loro mantenere la vivacità 
dell’intervento scritto a ridosso dello spettacolo, quando ancora l’attore è 
attivo sui palcoscenici o ha appena concluso il corso delle sue recite, 
quando cioè la sua performance recitativa è ancora viva negli occhi del 
critico così come in quella dei lettori.15 Inserito all’interno di un percorso 
costituito da più interventi (le cronache) sulle recite di cui l’attore è stato 
protagonista, il profilo vive di una dialettica attiva fra scena e pagina critica 
e soprattutto fra spettatore e lettore.  
A queste due forme d’intervento se ne aggiuge una terza, molto più breve e 
agile: talvolta parentesi informativa talaltra breve scheggia di riflessione di 
costume che Varaldo non firma mai con il proprio nome (o la sigla A. V.) 
bensì con lo pseudonimo di Rictus, nella rubrica Dopo il teatro. È 
interessante ricordare che in medicina ‘rictus’ indica una «contrazione 

                                                             
14 R. Luperini, Il Novecento. Apparati ideologici, ceto intellettuale, sistemi formali nella letteratura 
contemporanea, cit., p. 101. 
15 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori, Milano, Dott. R. Quintieri ed., 1910. 
Nel volume sono raccolti i profili di: Mimì Aguglia, Flavio Andò, Dora Baldanello, Lyda 
Borelli, Oreste Calabresi, Amedeo Chiantoni, Cesare Dondini, Dina Galli, Antonio 
Gandusio, Emma e Irma Gramatica, Remo Lotti, Maria Melato, Evelina Paoli-Papa, Ugo 
Piperino, Ruggero Ruggeri, Virgilio Talli e Gilda Zucchini-Maione. La seconda edizione del 
1926 (Profili d’attrici e d’attori, Firenze, Barbèra ed.) inserirà, oltre a quelli già pubblicati, 
anche il Profilo di Alberto Giovannini, uscito l’anno precedente su «Comoedia» (A. Varaldo, 
Attrici e attori di ieri: Alberto Giovannini , in «Comoedia», n. 3, 1925, pp. 115-117). 
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spasmodica dei muscoli facciali periorali, per cui la bocca assume un 
atteggiamento simile al riso»: insomma un riso che sembra prossimo, per 
analogia, a quello deformante e deformato del grottesco.16 Rapidissime 
pennellate di costume, spesso parodiche, sul pubblico perbenista che 
plaude Maria Campi, salvo poi irritarsi per la breve recensione positiva di 
Rictus, appunto; brevi interventi sugli attori – sulla fulva capigliatura di 
Irma Gramatica per esempio – o sull’entità dell’affluenza a teatro, sulle 
ultime novità nelle piccole sale della città e così via.  

 
La critica all’attore e i ruoli. L’esempio della Compagnia Talli 17  
Fra gli interventi critici di Varaldo c’è un corpus di articoli circoscritto nel 
tempo che merita una particolare attenzione. Si tratta degli interventi 
pubblicati sul «Corriere di Genova» fra il maggio del 1905 e il gennaio del 
1907, e cioè fra la tournée della Compagnia Sichel-Guasti-Ciarli-Bracci e le 
recite di Ermete Zacconi: in mezzo, l’ultima tappa della Compagnia Talli-
Gramatica-Calabresi prima del suo scioglimento; i passaggi delle neo 
costituite Ruggeri-Gramatica e della Drammatica Compagnia Italiana 
diretta da Virgilio Talli, di Grasso e della compagnia Mariani-Gandusio e, 
infine, la rappresentazione di Rosmersholm di Eleonora Duse. Nell’arco di 
un anno e mezzo Varaldo interviene nel merito di buona parte delle 
compagnie primarie del tempo e soprattutto di alcuni degli attori principali 
e più significativi della scena italiana.  
È tuttavia soprattutto il passaggio fra il dicembre 1905 e il febbraio 1906 
della compagnia Talli-Gramatica-Calabresi – definita anche la ‘SS. Trinità’ – 
l’occasione che permette a Varaldo di focalizzare alcune questioni nodali 
generali che vanno a disegnare il quadro entro il quale le riflessioni più 
specifiche sul singolo attore possono trovare una loro chiara e specifica 
collocazione, un loro senso e una loro compiutezza: i mutamenti del 
sistema di organizzazione teatrale di tradizione ottocentesca fondato sui 
ruoli, la realizzazione di spettacoli di complesso, l’affermarsi di un 
repertorio prevalentemente comico, e inoltre questioni relative al rapporto 
fra attore e personaggio, alla differenza fra uomo e donna sulla scena, al 
pubblico. La compagnia di Talli, da questo punto di vista, è un’efficace 
cartina di tornasole per la vivacità con la quale il suo capocomico-direttore 
avvia, a partire dal 1900, la sua riforma e costringe la critica a confrontarsi 
concretamente con alcune sue proposte e per la presenza nella sua 
compagnia di alcuni degli attori più significativi del periodo.  

                                                             
16 Dizionario Treccani, ad vocem. 
17 Per quanto riguarda la questione relativa alla riforma dei ruoli di Virgilio Talli e più in 
generale alla sua attività in quegli anni, si veda D. Orecchia, Aspetti d’organizzazione e percorsi 
di poetica sulla scena: Virgilio Talli e la Compagnia del Teatro Argentina di Roma, in «L’Asino di 
B.», a. 6, n. 6, gennaio 2002. 
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Prima del suo debutto (avvenuto a Venezia il 1 marzo 1900), Virgilio Talli 
aveva scritto a Stanis Manca, allora critico della «Tribuna», una lunga 
lettera in cui sintetizzava i tre punti cardine sui quali aveva pensato di 
fondare la nuova compagnia: a) un complesso di attori giovani,18 b) un 
repertorio vario che spazi dal dramma alla commedia, non necessariamente 
italiani,19 c) la trasformazione del sistema dei ruoli, volta a spezzare 
«l’antica tirannia» dei grandi attori per sostituirvi la logica di una 
compagnia di complesso20 «dove tutti gli artisti accettino di fare oggi il 
protagonista nel lavoro di A. domani il generico nel lavoro di B.».21 Quanto 
a quest’ultimo punto, non si tratta di un’abolizione completa che non 
avverrà mai, neppure nella compagnia che si costituirà nel 1906 e che verrà 
detta «senza ruoli». Il lavoro di Talli si svolgerà infatti sempre nel rapporto 
dialettico con quella regola, nella tensione a trasformarla piuttosto che a 
negarla del tutto, lungo un percorso che non sarà mai univoco: porterà i 
suoi attori a recitare in parti non corrispondenti al ruolo in cui si sono 
formati; costituirà compagnie con ruoli (anche primari) multipli; forzerà i 
tratti tradizionalmente intesi di un ruolo particolare (il brillante) attraverso 
la commistione con uno diverso (il prim’attore, ma anche il promiscuo) 
permettendo fra l’altro di salvare il primo, che era in declino; metterà in 
discussione le gerarchie interne alla compagnia, senza per questo abolirle 
del tutto.22 Insomma quel prezioso patrimonio artistico che il ruolo 

                                                             
18 Talli aveva allora 43 anni, Irma Gramatica 33, Calabresi 43, Ruggero Ruggeri 29, Dina 
Galli 23, i giovanissimi Ugo Piperno e Alberto Giovannini rispettivamente 18 e 17; c’erano 
poi Laura Vestri, Giovanni Spano, Giuseppina Solazzi, Alfredo D’Antoni, fra i principali. 
«La nostra compagnia sarà un complesso d’artisti omogenei, giovani, studiosi, portanti 
ciascuno la propria parte di valore, di energia, di entusiasmo e di fede a profitto dei nostri 
lavori. Ciascuno avrà la conoscenza esatta delle proprie responsabilità, non ignorando che le 
responsabilità artistiche non si compongono solo di doveri austeri, ma altresì di diritti 
sacri»: V. Talli, Lettera a Stanis Manca, Spezia 15, conservata presso la Biblioteca del 
Burcardo, sezione autografi, cartella Virgilio Talli, proveniente dal fondo Stanis Manca.  
19 «La compagnia è stata ideata e composta in modo da permetterci di poter passare dal 
dramma passionale, per il quale l’Irma Gramatica ha speciali attitudini, alla più ardita 
pochade. E ciò senza pregiudizi e senza rincorse, perché ogni genere d’arte, purché 
decorosamente e intelligentemente trattato merita considerazione e rispetto. Eviteremo per 
quanto sarà possibile il repertorio che forma la base delle attuali compagnie e ci proponiamo 
di rimettere in scena opere d’arte ingiustamente dimenticate. Dovremo attenerci di 
preferenza al repertorio straniero, ma non trascureremo la produzione nazionale, quella 
possibile, si capisce; e senza dar l’aria di proteggere l’ingegno italiano metteremo tutte le 
nostre forze a disposizione di coloro che lavoreranno per un ideale non troppo urtante colle 
fatalità inevitabili, e per ora incrollabili, della scena pratica», ivi. 
20 «Non si tratterà insomma di una delle solite compagnie nelle quali gli artisti debbono 
servire ciecamente una prima donna o un primo attore; ma di una compagnia che darà 
campo a ciascuno di incidere e di fare valere la propria forza», ivi. 
21 Pes, Del progetto di Talli!!, in «L’Arte drammatica», 19 dicembre 1903, p. 1. 
22 Compagnia con tre prime attrici fu quella in cui erano compresenti Lyda Borelli, Maria 
Melato e Edvige Reinach. Nel marzo del 1918, completando la compagnia Suvini-Zerboni-
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rappresenta resterà sempre per Talli paramentro della tradizione con cui 
confrontarsi, ma non la regola inderogabile a cui attenersi.23 Insomma, 
anche la ‘SS. Trinità’ – tanto nel 1900 quanto nel 1906 –  è compagnia con 
ruoli fluidi e non senza ruoli. Virgilio Talli, capocomico e direttore, è un 
brillante; Irma Gramatica è a tutti gli effetti una prima donna; Ruggero 
Ruggeri un primo attor giovane; Calabresi un caratterista assurto al ruolo 
di prim’attore; Ugo Piperno è anch’egli caratterista ai suoi primi passi; 
Alberto Giovannini un secondo brillante; Dina Galli conserva alcuni tratti 
del ruolo declinante della servetta.  
E per fare ora ritorno a Varaldo, il critico, attento osservatore e conoscitore 
delle strutture base del teatro italiano, li guarda, li osserva e ne parla 
facendo sempre riferimento a quella tradizione che si fa inevitabile 
parametro di comprensione e di giudizio anche quando viene forzata, 
piegata ad altre esigenze, riformata. Le pagine dedicate a Virgilio Talli 
sarebbero decisamente meno efficaci se non si intrecciassero al 
ragionamento sulla trasformazione del ruolo del brillante; così come quelle 
più tarde – anche se il riferimento è sempre al lavoro con Talli – dedicate ad 
Alberto Giovannini; così come le pagine su Irma Gramatica, che porta in sé 
le tracce dell’ingenua pur essendo prima attrice, o quelle su Ugo Piperno e 
la sua piena appartenenza al ruolo di caratterista, con tutto ciò che ne 
consegue. Nessun altro critico del tempo fa così ampio riferimento ai ruoli. 
Nessuno si sofferma a confrontare quella tradizione con i singoli casi di 
attori e il loro stile di recitazione in modo così attento e opportuno: perché, 
se il ruolo è il primo modo di inserirsi all’interno della tradizione del 
linguaggio usato, di confrontarsi con chi, nella storia del teatro, in quel 
ruolo ha recitato segnandolo con il proprio tratto, esso è anche un 
parametro di riferimento necessario per cogliere l’articolazione del 
linguaggio attoriale. E se il ruolo è per l’attore, come ribadisce nel 1905 
Cesare Dondini sulle pagine dell’«Arte drammatica», «ciò che possiamo fare 
e che ne è concesso di fare per patto stabilito; la espressione dell’arte nostra; il 
portato dei nostri studi, delle nostre fatiche, spesso delle lunghe sofferenze; la 
affermazione del nostro essere artistico (a volte del nostro genio); la misura 
della nostra personalità di comico, il nostro patrimonio artistico», non può 
certo essere ignorato da chi di quel patrimonio, e del suo riuso nel presente 
da parte degli attori, si vuole occupare.24 

                                                                                                                                                           
Chiarella, che poi rimarrà pressoché invariata anche nell’esperienza della semistabile-
romana, Talli scrittura, oltre a Berti e a Betrone, anche Ninchi nel ruolo di prim’attore. 
23 Inoltre, intrecciando due diverse logiche, flessibilità del campo di competenza dei ruoli e 
della loro distribuzione da un lato e distinzione degli stessi in fasce (primari e secondari) a 
cui fare riferimento per la paga dall’altro, Talli inizia a intravedere una soluzione pratica alla 
trasformazione del sistema ottocentesco 
24 C. Dondini, Per le ‘parti’, in «L’Arte drammatica», 25 marzo 1905, p. 3. È il 1905 e Cesare 
Dondini interviene sull’«Arte drammatica» con una serie di articoli in difesa delle parti 
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Dunque, e per tornare a Talli, l’interesse che suscita in Varaldo è duplice: in 
quanto capocomico e direttore, accelera il processo di revisione dei ruoli cui 
si faceva cenno; in quanto attore, forse più di chiunque altro, rappresenta 
l’emblema dell’attore diderottiano, che arriva a realizzare in scena quel 
distacco fra sé e il personaggio e quel controllo sulle proprie emozioni 
proprio dell’attore freddo di Diderot e lo fa – ed è questo il punto di estremo 
interesse che Varaldo sottolinea – attraverso un lavoro personale sul ruolo 
di brillante. Poiché Talli, partito appunto brillante e divenuto poi 
prim’attore, continua ad avvolgere impercettibilmente ogni suo 
personaggio d’un velo più o meno visibile con quella «patina comica» che 
si addice al brillante, creando fra l’altro un leggero ma persistente distacco 
fra sé e il personaggio.25 D’altra parte, anche nelle pochade più indiavolate, 
Talli non si scompone e non si infiamma mai, non ammicca al pubblico, 
non eccede, tanto da ottenere «l’effetto del piolo rigido, perno d’un vortice, 
ma immobile e impassibile anche nei momenti di comicità, nel parossismo 
della comicità».  
E così, sia nel drammatico straniato dal comico sia nel comico irrigidito in 
una maschera d’immobilità, l’attore «entrando sembra che enunci un 
teorema, recitando sembra che lo dimostri» e «immettendo l’osservazione 
diretta di se stesso nell’animo del personaggio» ha modo di «regolare, con 
una chiavetta o con un sensibilissimo freno, l’immagine che dovrà produrre 
l’impressione sulla pluralità».26  
Consapevolezza, autocontrollo, distacco emotivo, ed ecco il prototipo 
dell’attore diderottiano, ma anche la nuova stagione del brillante riformato: 
quel brillante che, fattosi ragionatore, si appresta a divenire di lì a poco il 
ruolo più adatto a sostenere le parti da raisonneur proprie della 
drammaturgia dei grotteschi e poi di Pirandello in particolare.27 E alcuni 
dei tratti caratterizanti la recitazione di Talli come la compostezza, la 
misura, il controllo razionale, l’irrigidimento dei gesti, la cura della dizione 
cristallina e l’eleganza delineeranno di lì a poco quel ruolo modernizzato. 
Tanto che anni più tardi Sergio Tòfano, anch’egli brillante e ‘allievo’ di 

                                                                                                                                                           
(termine che predilige rispetto a quello di ‘ruolo’) e contro chi, troppo affrettatamente, si sta 
invece facendo sostenitore della loro abolizione. 
25 A. Varaldo, Profili d’artisti. Virgilio Talli, cit. 
26 Ivi. 
27 Un esempio di tutto questo riguarda proprio una delle recite avvenute a Genova nei 
giorni che precedono la pubblicazione del Profilo: l’Albergo dei poveri, in cui Talli sostiene la 
parte del Comico: «Talli – scrive Varaldo – fu meraviglioso nella sua parte di vecchio comico 
alcolizzato, creò delle particolarità così vive e semplici, ebbe delle immobilità così terribili e 
tracciò dei passi d’una vibrante ed intensa emozione che nessuno dimenticherà»; e se nella 
vita questa figura potrebbe destare un momento di pietà per poi non interessare più 
nessuno, «[c]redete che se l’attore sentisse non si ripeterebbe quello che accade nella vita? 
L’arte è una scelta, non diligente, ma sapiente»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni. L’albergo 
dei poveri in 4 atti di Massimo Gorki, in «Il Corrire di Genova», 24 gennaio 1906. (I corsivi sono 
nostri). 
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Talli, stenderà una pagina su questo ruolo che può essere oggi considerata 
un ritratto del maestro e un proprio autoritratto: 
 

contro di lui [il primo tipo di brillante del vaudeville e della pochade, 
«rumoroso, farraginoso, esplosivo, dinamico, pirotecnico, irrompente»] sta il 
brillante della commedia a tesi o del dramma sociale: conversatore garbato e 
pacato, arguto e acuto, elegante e galante, che si diverte a commentare in 
chiave ironica e con un pizzico di cinismo bonario gli avvenimenti di cui è 
testimonio. È quello che fa la morale. Un personaggio un po’ al di fuori della 
commedia che in un certo senso è il portavoce dell’autore e ne esprime le idee 
e la filosofia.28  

 
E qui Tòfano, certo con il senno di poi, mette in diretta relazione il 
personaggio del raisonneur, l’io epico della drammaturgia dei grotteschi, e il 
ruolo del brillante: a quel punto la parabola si sarà conclusa e sarà più 
chiara, ma è certo significativo che già nel 1906 fosse in gran parte chiara a 
Varaldo che, fra l’altro, con L’altalena del 1910 inserirà per la prima volta 
nella drammaturgia del tempo il personaggio epico di Ugo, portavoce 
dell’autore in scena, che Talli affiderà ad Alberto Giovannini, il più 
affezionato dei suoi attori e forse il più grande e grottesco dei brillanti del 
tempo.29 Una parte non da prim’attore ma, nei fatti, da protagonista, come 
lo stesso Varaldo affermerà più tardi, e fors’anche per questo sostenuta di lì 
a poco anche da Ruggero Ruggeri (che brillante non sarà mai).30 
A questo punto, per chiudere il ragionamento di Varaldo, è necessario 
ricordare, quasi a contrasto con quanto fin qui detto, le parole dedicate ad 
Antonio Gandusio. Attore dal «pianto allegro, riso largo, movibilità 
facciale, gesto legnoso», dall’«andatura isocrona, istintiva: a tutti piccoli 
passi o a tutta ampiezza di compasso», un procedere per «isbieco», una 
spalla più avanti dell’altra, «la facilità delle smorfie della bocca» e «la fissità 
dello sguardo», Gandusio è l’esempio emblematico del «brillante secondo 
l’antica divisione», lontano dunque da quel processo di modernizzazione di 
cui si diceva in precedenza e che vede Talli protagonista, ma non per 

                                                             
28 S. Tofano, Il teatro all’antica italiana, Milano, Rizzoli, 1965, p. 31. 
29 A proposito di Giovannini che fa il gioielliere «per convincere d’essere un brillante e 
debbo convenire che non posso smentirlo»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni. La Raffica in 3 
atti di E. Bernstein, in «Il corriere di Genova», 30 dicembre 1905; o ancora «Giovannini che fa 
un Lebrasier pieno di minuzie e che specialmente al terzo atto servì da freno contro un 
deragliamento completo»: A. Varaldo, Dopo il teatro. Il Signor Piegois. Commedia in 3 atti di A. 
Capus, in «Il corriere di Genova», 7 febbraio 1906. 
30 «[…] a mano a mano che vi introducevo il personaggio del servo, le pareti della commedia 
cadevano come castelli di carte, i dialoghi diventavano scorci e qualche volta la semplice 
battuta e le stesse situazioni assumevano un altro aspetto per la prepotenza del nuovo 
magnete»: A. Varaldo, Profili d’attrici e d’attori, cit., p. 141 (all’interno del Profilo di 
Giovannini). 
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questo disprezzabile.31 Perché poi Gandusio, come grande attore della 
tradizione ottocentesca, sa creare, a partire dal suo ruolo, un tipo scenico 
originale che ha pari dignità, e compiutezza, e originalità, di un 
personaggio drammatico.32 Con ciò Varaldo salva la tradizione rivelandosi 
uomo dal doppio sguardo, verso l’Ottocento e verso il Novecento, 
consapevole della ricchezza della tradizione anche quand’essa rischia di 
congelarsi in stereotipi e difensore dell’autonomia recitativa dell’attore 
capace di creare un tipo scenico che ha pari dignità del personaggio, il che 
significa porre implicitamente sullo stesso piano attore e drammaturgo. 
Che non è cosa di poco rilievo, visti i tempi.  
All’interno di questo discorso, il posto che la riflessione di Diderot occupa è 
decisamente centrale. Varaldo, come si è detto, sarà il primo traduttore del 
Paradoxe in italiano, ma già nelle cronche degli anni che precedono la 
pubblicazione fa ampio e diffuso riferimento a quel testo che – scritto più di 
un secolo prima, origine di moltissimi dibattiti in Europa, motivo di 
scandalo presso molti degli attori dell’Ottocento, anche italiano, strenui 
difensori dell’emozione così come la temperie culturale romantica 
richiedeva – viene pubblicato presso l’editore Sonzogno di Milano nel 
1909.33 «Opera geniale» di un «dilettante ma con basi scientifiche», il Il 
paradosso sull’attor comico è per Varaldo prezioso non tanto per pubblico e 
critica quanto proprio per l’attore, ignorante per lo più e privo di basi 
teoriche, come scrive nella sua Introduzione.34 Insomma, Varaldo intende il 
Paradosso alla stregua di un manuale d’arte scenica, più che una riflessione 
filosofica ad ampio respiro, e inoltre valido pienamente solo per il genere 
comico-brillante.35 Qui infatti i personaggi dei testi drammaturgici 
mantengono sempre un certo grado di artificialità e una evidente distanza 
dalla vita reale, sono tipi più che individui psicologicamente definiti e 
richiedono all’attore un distacco emotivo, una vigile consapevolezza della 
dimensione artificiale della recitazione e un controllo costante di sé. In 
                                                             
31 A. Varaldo, Profili d’Artisti. Antonio Gandusio, in «Il Corriere di Genova», 25 gennaio 1910. 
Gandusio è al Teatro Margherita di Genova in quei giorni, in compagnia con la Capodaglio.  
32 Il riferimento è al protagonista di Amore che passa 
33 Il profilo di Virgilio Talli non è che un esempio. Un altro, di grande interesse, è la 
recensione all’Età di amare di Pierre Wolff, portato in scena nel novembre del 1905 dalla 
Compagnia Reiter-Gandusio. In particolare, Varaldo commenta la recitazione di Piperno e 
della Grossi «ambedue realmente degni di uno studio curioso da parte di un critico sagace. 
Hanno ambedue una vera vena di genialità e, come Diderot insegna, si osservano recitare: 
sono il primo pubblico di loro stessi », in Rivista dei teatri. L’età di amare 4 atti di Pierre Wolff, 
in «Il Corriere di Genova», 5 novembre 1905. 
34 A. Varaldo, Introduzione a D. Diderot, Il paradosso sull’attor comico, Milano, Sonzogno, 1909. 
35 Nel genere drammatico contemporaneo vicino alle poetiche del Naturalismo, può 
accadere infatti che l’attore a tratti perda il distacco e «ad un dato momento viva»: 
personaggi come Osvaldo di Spettri di Ibsen o Il Marchese di Priola protagonista 
dell’omonima opera di Lavedan non hanno più l’idealità di quelli tragici e sono al contrario 
così vicini alla realtà dell’uomo comune che l’attore può, mentre recita, seguire il modello 
ideale nella parola, ma vivere con i gesti, che sfuggono così al suo freddo controllo.  
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particolare, per attori come Talli e poi Giovannini, brillanti moderni, il 
Paradosso assume un significato importante, perché qui la recitazione 
fredda, distaccata e, soprattutto, manifestatamente tale si incontra con 
l’invenzione del personaggio epico della drammaturgia dei grotteschi. A 
questo punto, analisi del contesto, riferimento teorico e critica 
fenomenologica si intrecciano con coerenza. 
 
Ruggero Ruggeri e Varaldo a confronto con la critica contemporanea 
Fin dagli esordi della Talli-Gramatica-Calabresi la critica sottolinea la 
presenza di un giovane attore, allora ancora non molto conosciuto dal 
grande pubblico, ma già decisamente affermato presso la critica: Ruggero 
Ruggeri.  
Diversi dati ricorrono nelle cronache di allora, quasi a premessa di un 
percorso artistico che si caratterizzerà di lì a pochi anni con precisione per 
la sua modernità; ma una in particolare spicca sulle altre a indicare la 
direzione complessiva di una ricerca e fors’anche del senso di quella 
modernità: dalla truccatura al portamento, dallo sguardo all’inflessione 
della voce, tutto sembra concorrere a creazioni sceniche di rara eleganza di 
tratti e, insieme, di una correttezza e di una misura insolite sui palcoscenici 
del tempo.36 E si noti qui, per inciso, che la correttezza di questi anni è la 
premessa alla compostezza stilistica e signorile del Ruggeri maturo, oltre 
ad essere un’implicita presa di posizione polemica contro la tendenza 
all’amplificazione e all’enfasi proprie della generazione del grande attore e 
mattatore (Novelli e Zacconi, primi fra tutti). Su questa, che è una cifra 
stilistica dominante, si aggiungono altri elementi:37 il serio e accurato studio 
del personaggio innestato su una salda quanto generica cultura,38 la sobrietà 

                                                             
36 «[N]essuna ricerca d’effetti, nessuna esagerazione, nessuna preoccupazione per 
l’applauso, una correttezza assai rara al dì d’oggi che se mantenuta metterà assai presto il 
Ruggeri molto in su anche tra le più brillanti stelle del firmamento drammatico»: G. EMME, 
La SS. Trinità a Firenze, in «L’arte drammatica», 17 maggio 1902, p. 3 
37 Faremo riferimento solo ad alcune cronache relative a questo periodo dell’attività di 
Ruggeri. Per un’ampia trattazione del percorso artistico dell’attore, rimandiamo al volume 
monografico su Ruggeri di «Ariel» del maggio-dicembre 2004. Qui, e oltre a una selezione 
dei Taccuini di Ruggeri a cura di Marzia Pieri e Siro Ferrone, a un’ampia sezione dedicata ai 
carteggi a cura di Alfredo Barbina, a un’antologia della cronaca a cura nostra, ricordiamo i 
contributi critici di Gigi Livio, Marzia Pieri, Siro Ferrone e Alfredo Barbina che 
approfondiscono complessivamente il percorso d’attore di Ruggeri e risultano ad oggi i 
contributi più aggiornati e articolati sull’attore. Non si può poi dimenticare il testo (presente 
con un breve intervento in «Ariel») di Leonardo Bragaglia, Ruggero Ruggeri in sessantacinque 
anni di storia del teatro rappresentato, Roma, Trevi, 1968; e la monografia di A. Manzini, 
Ruggeri, Milano, La Modernissima, 1920. 
38 «Attore colto» lo definirà anni più tardi d’Amico – con un uso evidentemente molto 
particolare di cultura che poco o nulla riserva alla sapienza artigianale maturata sul 
palcoscenico –, ma «attore colto e valente» è un’espressione che si trova già nelle cronache di 
questi anni: per esempio Colizzo, La SS. Trinità a Venezia, in «L’arte drammatica», 8 marzo 
1902, p. 2. 
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dello stile,39 il lirismo, la simpatia, l’«esattezza del disegno e del colore»,40 la 
presa di distanza dal verismo teatrale anche attraverso una componente di 
astrazione; le qualità di dicitore raffinato e impeccabile; una voce 
particolarissima, che taluni da principio dicono pericolosa se non educata 
con attenzione perché monotona e sgraziata41 e che, a partire dalla recita 
della Figlia di Iorio, Ruggeri troverà la strada per spiritualizzare «truccando 
di poesia le sue corde vocali giocando sui mezzi toni e sulla monodia»42 e 
giungendo a una forma di lirismo un po’ trasognato che resterà cifra 
duratura del suo stile;43 la predilezione per un repertorio francese, comico e 
drammatico, e per parti che, in particolare dal 1903, inizieranno a 
individuare un tipo scenico preciso, il «tipo dell’avventuriero moderno, 
borghese, visto sotto tutti gli aspetti possibili e in tutte le situazioni 
immaginabili».44  
Una cronaca del 1903 comparsa sulla «Scena di prosa» a firma Rodolfo 
Sacchetti è una sintesi efficace dei giudizi ricorrenti in molti interventi del 
tempo su Ruggeri. Nei panni del protagonista dell’Istruttoria di Henriot, 
Ruggeri s’è mostrato attore di prim’ordine. Non solo ha superato di gran 
lunga il testo – «un dramma anomalo, inestetico e antiscientifico» –, non 
solo ha riscattato, con l’eleganza dell’artificio, con la raffinatezza del tratto 
                                                             
39 «Mai applausi furono più meritati, poiché il bravo Ruggeri con sobrietà di mezzi 
eccezionale diede alla parte di Scarli una interpretazione invero ammirabile»: s.i.a., Bologna, 
in «Il piccolo Faust», 9 maggio 1900, p. 2. Si tratta di una recensione alla recita di Tristi amori 
di Giuseppe Giacosa. 
40 cgc, Come le foglie (Teatro Alfieri-17 settembre), in «La stampa», 18 settembre 1900; Lindoro, 
Drammatica. Venezia 19, in «Il piccolo Faust», 21 marzo 1900, p. 2; PES, A Milano dal 28 ottobre 
al 2 novembre, in «L’arte drammatica», 3 novembre 1900, p. 2. 
41 Anni prima gli era stato rimproverato il «brutto difetto» nel fare uso di «inflessioni di voce 
talmente monotone da cambiare la sua recitazione in una cantilena»: EDMO, Napoli, in 
«L’arte drammatica», 8 novembre 1890, p. 2. 
42 A.G. Bragaglia, Ricordo di uno spirito d’eccezione, in «Film d’oggi», 29 luglio 1953, p. 11. 
43 Virgilio Talli direttore, Ruggero Ruggeri nella parte di Aligi, Irma Gramatica in quella di 
Mila, Oreste Calabresi in quella di Lazzaro. Il giudizio della critica – così commenta 
«l’Avanti!» – è discorde: «I giornali del mattino sono alquanto severi, del pomeriggio 
benevolissimi. L’interpretazione è giudicata concordemente disuguale da parte della 
Gramatica; mirabili Calabresi e Ruggeri. Squisite per soavità nel dolore la Chiantoni e 
Franchini; discreti gli altri»: s.i.a., Il successo della ‘Figlia di Jorio’ a Milano, in «l’Avanti!», 4 
marzo 1904. «La perseveranza», a proposito di Ruggeri, scrive: «Meravigliosamente estatico, 
titubante, indeciso come si conviene ad Aligi fino alla violentissima scena che chiude l’atto 
secondo è il Ruggeri. […] Scandisce i versi con languori e dolcezze inimitabili. Si direbbe 
ch’egli tenti realmente d’esprimere il più riposto significato»: Bon, La seconda rappresentazione 
della ‘Figlia di Iorio’. Gli interpreti, in «La perseveranza», 5 marzo 1904. Pozza sul «Corriere 
della Sera» commenta: «L’esecuzione, studiata con cura diligentissima, fu assai buona. Il 
Ruggeri recitò la parte di Aligi con un’arte e una intelligenza interpretativa degna di un 
grande attore»: e.p. [E. Pozza], La Figlia di Jorio. Dramma pastorale in tre atti di Gabriele 
D’Annunzio, in «Corriere della Sera», 3 marzo 1904. C’è anche chi rimprovera Ruggeri di un 
certo «abuso di melodicità» che non sarebbe da incoraggiare: Riccardo, Corrispondenza 
romana. Giovedì 7. La Figlia di Iorio al Nazionale, in «L’arte drammatica», 9 aprile 1904, p. 2. 
44 A. Zennaro, Una parentela con la commedia dell’arte, in «Teatro Scenario», agosto 1953, p. 15. 
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artistico, il personaggio del protagonista «ad una dignità scenica forse 
neppure sospettate dall’Henriot», ma ha dimostrato come attraverso 
quell’eleganza «tutte le movenze della scena – dalle più allegre, superficiali 
e decorative come nel tipo da burla dei Romanesques, alle più angosciose 
come nel giudice istruttore dell’Henriot – possono stare in un sol abito 
d’arte».45 E il critico conclude con una considerazione per noi assai 
importante: 
 

Né, in tal senso, vi può essere soluzione di continuità fra la vecchia arte 
comica e la nuova: noi ci attendiamo anzi dal Ruggeri lo svolgimento naturale 
e insieme il contemperamento dei due tipi di ruolo, primo attore e brillante. 
Tant’è, le cose mutan nome e apparenze: ma nelle linee fondamentali restano 
quali furono sempre.46 

 
La nuova arte comica (nel senso dell’arte d’attore), quella moderna, 
dovrebbe andare nella direzione di contemperare i due ruoli, di prim’attore 
e di brillante, così come già Talli aveva indicato, così come la drammaturgia 
dei grotteschi proporrà, ma certo qui senza alcuna inflessione grottesca o 
parodica.47 Perché l’eleganza (e poi la signorilità) mista alla compostezza, 
alla misura, alla disinvoltura e alla raffinatezza resteranno cifra di uno stile 
moderno in cui la contraddizione è espunta. Quando l’anno successivo 
Ruggeri sarà il pastore Aligi della Figlia di Iorio, accosterà alla compostezza 
e all’eleganza il lirismo monodico e salmodiante e la trasognatezza, così 
come la partitura dannunziana richiederà. La via della stilizzazione scelta 
allora dall’attore sarà in continuità con il percorso precedente, così come lo 
stupore estatico, la mimica fatta di pochi gesti solenni e ieratici alternati a 
scatti di furore, quei languori, quel pallore assorto, «quella stanca 
indifferenza, quel sospirare, quell’anelare di naufrago […], quel confondere 
in ogni caso disperazione e rassegnazione».48 
Per fare ora ritorno a Varaldo, nel 1906 Ruggeri è tra le file della ‘SS. 
Trinità’ a Genova, dopo sei anni di lavoro al fianco di Talli, per l’ultima 
tappa di quel fondamentale periodo di formazione prima che Ruggeri inizi 

                                                             
45 R. Sacchetti, Ruggero Ruggeri, in «La scena di prosa», 19 novembre 1903, p. 3. 
46 Ivi. Gli fa eco Polese in una simile lode sull’ «Arte drammatica» (PES, Dalla SS. Trinità a 
Ferravilla, alla Caimmi Zoncada a quelli che verranno, 14 novembre 2003, pp. 1-2) e il critico del 
«Piccolo Faust» che, a proposito della recita dei Romanzeschi, scrive di un Ruggeri «brillante 
vecchio stile», e di quella dell’Istruttoria, di un Ruggeri «attore sommo. Ben di rado ci fu 
dato riscontrare una così intensa potenza drammatica ottenuta con tale sobrietà di mezzi» 
(Vice, Drammatica. Milano, in «Il piccolo Faust», 18 novembre 1903, p. 5). 
47 A questo proposito rimando al saggio di Gigi Livio, Mito e realtà dell’attore 
primonovecentesco. Alcune ipotesi sull’arte recitativa di Ruggero Ruggeri, nel volume di «Ariel» 
sopra citato.  
48 Sono parole con le quali Marco Ramperti ricorderà anni più tardi quella recita di Ruggeri: 
M. Ramperti, Galleria dei comici italiani. III - Ruggero Ruggeri, in «Comoedia», 20 agosto 1926, 
p. 9.  
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il suo capocomicato accanto a Emma Gramatica.49 Nel primo intervento 
sull’attore, a firma Rictus, Varaldo ne sottolinea la dote di ottimo dicitore di 
versi50; nella recensione alla Raffica, in cui elogia lungamente la Gramatica, 
ha per Ruggeri parole di lode in cui spicca l’accento posto sulla sua 
«contenuta freddezza»: «la grande tempesta del suo personaggio» che può 
solo «trasparire dalla sua maschera tragica» è delimitata entro una «cornice 
d’arte rigida».51 
Qualche giorno dopo Varaldo pubblica sul «Corriere di Genova» il Profilo 
di Ruggeri.52  
La prima immagine è quella di uno spettatore che entra in sala scostando le 
tende; un incipit che permette a Varaldo di raggiungere un doppio 
obiettivo: costruire una cornice narrativa che renda le considerazioni 
critiche di più semplice divulgazione; inserire attraverso il personaggio 
finzionale del critico (sotto i cui panni è evidente che si celi lui stesso) un 
riferimento esplicito alla propria esperienza di spettatore-testimone 
dell’evento, il che conferisce alle sue parole l’autorevolezza (parlo perché ero 
presente) su cui si fonda il patto comunicativo con il lettore-spettatore. 
Parlare dell’attore, che è cosa viva, e del gioco della scena è possibile solo se 
si è testimoni diretti, sembra dire Varaldo, proseguendo la riflessione 
avviata con il già citato Profilo di Talli. L’esperienza, inoltre, si narra, e, nel 
caso dell’attore, si descrive per immagini pregnanti, come un quadro; per 
immagini sintetiche, come un profilo.  
Di questa esperienza ecco che Varaldo riporta come primo segnale un 
suono: una voce femminile «sorda», «dolorosa», «appassionata», «in cui 
fremeva della desolazione e del fuoco» (è quella di Irma Gramatica) e 
un’altra «spezzata, interrotta, con quegli scatti a vuoto, una voce strana […] 
una gamma di suoni gutturali predominati dall’ultima vocale, una gamma 
vellutata di nero» (è Ruggeri). Quasi a confermare una lunga tradizione di 
                                                             
49 Il repertorio nel quale recita in parti di rilievo prevede: Il ridicolo di Ferrari, La raffica di 
Bernstein, Gringoire di de Banville, I fuochi di San Giovanni di Sudermann, Il duello di 
Lavedan, L’albergo dei poveri di Gorki, Il Signor Piegois di Capus. 
50 «Ruggeri che non fa versi – credo – ha detto ieri la ballata Gringoire come molti poeti non 
saprebbero»: Rictus, Dopo il teatro, in «Il Corriere di Genova», 29 dicembre 1905. 
51 A. Varaldo, Prime rappresentazioni. La Raffica in 3 atti di E. Bernstein, in «Il Corriere di 
Genova», 30 dicembre 1905. Seguono poi la cronaca del 14 gennaio 1906 (A. Varaldo, Prime 
rappresentazioni. Il duello in 3 atti di E. Lavedan) e quella lunga su L’Albergo dei poveri in cui 
«Ruggeri fu nella sua desolata fatalità, nella sua dolorosa indifferenza, nella sua neghittosa e 
pur violenta riflessione così elettricamente tremulo e rise d’un tanto ultimo strazio nel finale 
del terzo atto che l’impressione mi permane vittoriosa nel ricordo incancellabile» (A. 
Varaldo, Prime rappresentazioni. L’albergo dei poveri in 4 atti di Massimo Gorki, in «Il Corriere 
di Genova», 24 gennaio 1906). 
52 A. Varaldo, Profili d’artisti, Ruggero Ruggeri, in «Il Corriere di Genova», 20 gennaio 1906; il 
Profilo sarà ripubblicato senza variazioni in A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e 
d’attori, cit., pp. 192-197 (in particolare, il capitolo dedicato a Ruggeri dal quale citiamo, 
porta come indicazione di data il 1906). D’ora in avanti fino al termine del paragrafo le 
citazioni sono tutte tratte da questo saggio, salvo diversa indicazione in nota. 
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interventi critici sul giovane attore, Varaldo si concentra proprio sulla voce, 
e non quella musicale e trasognata di Aligi, non la voce che poi diventerà 
famosa, ma quella problematica e stridente che giunge «penosa […] con un 
senso inafferrabile di disagio». Poi, attraverso la finzione narrativa del 
monologo interiore del critico, Varaldo inserisce alcune pagine di analisi 
stilistica. Ed ecco in sintesi i tratti salienti. 
Innanzitutto la correttezza, la totale padronanza di sé e dei propri mezzi, 
come una «bella pagina di lingua pura e fredda», senza le imperfezioni 
calde di un temperamento istintivo; quindi la distrazione, che 
ammorbidisce e «femminilizza» la correttezza; la riflessività, contraria 
all’impulsività ardente di chi è innamorato della propria arte, e che lo porta 
a classificare, incasellare emozioni e sentimenti come uno scienziato; un 
certo sprezzo, e non si capisce bene rivolto a chi; e poi, in riferimento alla 
recita di Gringoire, una certa dolcezza (anch’essa astratta); il talento 
straordinario nel dire i versi, «più fanciullo e più poeta» di Zacconi, come 
un «bimbo che sulla strada piena di pericoli resta sviato ed assorto dallo 
svolazzare di una farfalla», che ricorda ovviamente Aligi. 
A questo punto si apre la seconda parte del Profilo: dalla testimonianza, alla 
descrizione dei tratti stilistici, a questioni più generali che riguardano la 
recitazione e, in particolare, il rapporto dell’attore con il personaggio, il 
processo creativo, il confronto con il pubblico. Ruggeri diviene così il luogo 
in cui verificare una teoria (che al Paradosso diderottiano è informata), dopo 
che, e solo dopo che Varaldo si è conquistato l’autorevolezza di chi ha visto 
ed è stato testimone. Dalla freddezza come dato stilistico («Pure l’attore 
all’occhio clinico appar freddo perché il suo personaggio è uguale: anche 
quando s’agita e riscalda, lo fa con una progressione geometrica, una 
progressione che non ha impeti spaziali e che quindi non ha genialità 
incoscienti»), passa al processo creativo («Nulla di incosciente è in questo 
attore: è come l’artefice che sa comporre e potrebbe ricomporre egualmente 
una sua opera») e infine al rapporto con il personaggio (e qui il riferimento 
è alla drammaturgia) e con il fantasma scenico-burattino (e il riferimento è 
alla creazione dell’attore). 
 

Abbiglia [il personaggio], lo discute con sé stesso, anche pacatamente, ed 
allorché nelle quinte attende la entratura e l’ottiene, non gli deve sembrar 
d’uscire alla ribalta, ma di spingere alla luce falsa, tra i mobili di paccottiglia e 
le mura di carta, un manichino fatto a sua somiglianza, ben abbigliato da 
personaggio, al quale inspira con un soffio la propria anima lanciandolo nella 
vita. 

 
Anche nei momenti in cui gli «altri attori meno coscienti dell’arte loro si 
lascerebbero trascinare, egli sembra s’irrigidisca» e non lascia mai che il 
«proprio io subentri al personaggio», espressione un poco ambigua a 
indicare che non permette alla propria emotività naturale di subentrare al 
processo di costruzione artificiale e di conduzione del personaggio scenico-
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burattino. Ora, sebbene Varaldo non richiami qui esplicitamente Diderot, il 
riferimento è tuttavia chiaro. Ed è interessante, perché Varaldo non fa 
riferimento a un Ruggeri comico o comico-brillante, che sembra non gli 
interessi, tanto che qualche mese dopo, al nuovo passaggio dell’attore in 
compagnia con Emma Gramatica, non recensirà Il bosco sacro, in cui Ruggeri 
vestirà i panni comici del maestro di ballo Zacouskine.53 Dunque Ruggeri è 
la prova provata che il Paradosso di Diderot è valido anche nel genere 
drammatico contemporaneo. D’altra parte, lo stesso Ruggeri confermerà a 
distanza di tempo questa ipotesi: in risposta a un questionario promosso 
nel 1911 da «La scena» sul Paradosso di Diderot, l’attore scriverà:  

 
Penso che anche nei momenti di emozione più intensa e di massima concitazione 
l’attore debba rimanere presente a sé stesso in modo assoluto, mantenere 
intatto il governo dei propri mezzi d’arte, sorvegliare con la maggior 
chiarezza di spirito lo svolgersi della propria interpretazione sotto pena di 
cadere nel luogo comune e di distruggere in un sol tratto il logico svolgimento 
del carattere che egli riproduce col sovrapporgli gli slanci istintivi della 
propria individualità.54 

 
Chiudono il Profilo alcune considerazioni nelle quali il critico fa ritorno con 
rapida sintesi su alcuni dettagli stilistici: il volto «color pallido», il gesto 
signorile, il sorriso intelligente, il «viso da sfinge nel suo enigmatico 
indifferentismo», l’eleganza del portamento, «i difetti di monotonia […], 
l’aria funebre e la tendenza a rattristare tutta una scena e tutto un 
ambiente», per chiudere con uno sguardo rivolto al pubblico che ama 
Ruggeri un po’ «inspiegabilmente» e ne «subisce» il fascino, nonostante egli 
in parte lo disprezzi e certo sempre lo domini. Varaldo, dopo aver colto nel 
segno un aspetto fondamentale, resta come sulla soglia, non riuscendo o 
non potendo ricondurre alcuni dettagli a un quadro culturale e ideologico 
più ampio. La nota di «sprezzo» e, insieme, lo straordinario controllo (unito 
all’eleganza, al gelido distacco, al languore decadente ed estetizzante, 
l’essere «imperioso»)55 sono proprio la chiave per comprendere che quel 
fascino è costruito per essere subìto: certo non da un pubblico popolare, che 
non proverà mai vera simpatia per quel suo parlare «da una cattedra», ma 

                                                             
53 La critica elogiò unanimemente questa prova d’attore di Ruggeri. Da notare che il 
personaggio è già nel testo la caricatura del seduttore stanco e annoiato, innamorato di se 
stesso: «bizzarra parte di conte slavo, una caricatura, ma resa con gusto e sobrietà»: G. Rub., 
La prima recita della Compagnia Ruggeri-Borelli al Valle, in «Il giornale d’Italia», 4 marzo 1911; 
ma anche Gace [A. Cervi], Il bosco sacro, in «Il Resto del Carlino», 7 luglio 1910; G. Pozza, Il 
Bosco Sacro di R. Flers e G. A. de Caillavet (12 maggio 1910), in Cronache drammatiche (1886-
1913), a cura di G. A. Cibotto, Vicenza, Neri Pozza, 1971, pp. 553-55). Più tardi d’Amico 
parlerà di una vera e propria autoparodia: S. d’Amico, Il tramonto del grande attore, Milano, 
Mondadori, 1929, pp. 102-3. 
54 Lettera datata 11 febbraio 1911, conservata presso il Museo Biblioteca dell’Attore di 
Genova, fondo Ruggeri, Corrispondenza, n. 56.  
55 «Deve anche essere imperioso: è della razza dei padroni», ivi. 
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dallo spettatore piccolo e medio borghese, disponibile invece a proiettare 
su di lui il miraggio di un riscatto dalla mediocrità della propria condizione 
nell’eccezionalità di quella dell’attore.  
Su questo aspetto ci vorrà Antonio Gramsci che, in un’importante nota del 
1933-34 sull’Origine popolaresca del ‘superuomo’, sottolineerà l’appartenenza 
di buona parte dei personaggi del repertorio francese di Ruggeri alla 
categoria del superuomo. E qui, riprendendo il ragionamento di Gigi Livio, 
crediamo importante sottolineare che il riferimento a tale categoria non 
vale solo e tanto per i personaggi del repertorio di Ruggeri, quanto proprio 
in relazione alla costruzione formale e alla struttura linguistica della sua 
recitazione, di cui Varaldo è abile descrittore (e narratore): in sintesi, la 
bella pagina di lingua pura e fredda, da un lato, e lo sprezzo di chi sale in 
cattedra, dall’altro; l’eleganza (che è quasi distinzione estetizzante), da un 
lato, e il controllo totale di sé reso così evidente da passare come modello di 
totale dominio degli eventi.56 Non sono tanto i personaggi quanto il modo 
di recitare a veicolare un modello (quello del dominatore degli eventi) nel 
quale lo spettatore tende a immedesimarsi subendone profondamente il 
fascino. Eppure Varaldo era a un passo dall’aver compreso. 

 
L’artista deve all’occorrenza essere di fastosa prodigalità, e mostrar di gettare 
alla folla la propria anima rivestita di luccichii. Il Ruggeri finge di gettarla 
avvolta in drappo nero, ma almeno il drappo nero è velluto di Utrecht ed è 
costellato d’oro di zecca.57 

 
L’attrice. Lyda,  Emma, Irma 
Pur nel limite che queste pagine di appunti consentono, un cenno deve 
essere fatto all’attore in versione femminile. E in particolare, arginando il 
discorso a tre attrici che ebbero l’avventura di recitare al fianco di Talli e di 
Ruggeri nel corso degli anni in cui Varaldo fu critico del «Corriere di 
Genova»: Emma e Irma Gramatica e Lyda Borelli.  
Spiccano innanzitutto in queste pagine i riferimenti costanti all’occhio come 
organo per eccellenza dell’esperienza estetica di fronte alla recitazione 
femminile: «piangere e sorridere non conta, ma conta vedere, prima di 
tutto, vedere sopra tutto».58 Un’affermazione, questa, che solo pochi anni 
dopo si caricherà di nuovi significati, quando la competizione più 
incalzante con il cinema consegnerà al teatro il primato della parola, 
almeno fino all’avvento del sonoro. Allora i corpi sembreranno ritirarsi 
dalle cronache teatrali, sostituiti da dettagliate descrizioni delle voci e del 
loro potere persuasivo. E qui sarebbe interessante aprire una lunga 
parentesi sull’influenza che la diffusione del cinema avrà sulla critica 
teatrale di inizio Novecento. Quella rivoluzione nella percezione della 
                                                             
56 G. Livio, Mito e realtà dell’attore primonovecentesco, cit., p. 222. 
57 A.Varaldo, Profili d’artisti, Ruggero Ruggeri, cit. 
58 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Lyda Borelli], cit.,  p. 53.  
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realtà, nei processi di memorizzazione e nel linguaggio della 
rappresentazione che la fotografia aveva determinato nell’Ottocento, a 
distanza di meno di un secolo si ripropone in forme nuove e in dimensioni 
eccezionali con l’affermazione del cinema.59 Nello specifico del nostro 
discorso, se il corpo dell’attore, anche quello teatrale, non sarà mai più 
percepito come prima, altri saranno i modi per descriverlo, per serbarne 
memoria, e la memoria che i documenti di cronaca conserveranno 
dell’attore da quel periodo in poi porterà i segni irreversibili di questo 
mutamento epocale.  
Varaldo è ancora uno degli ultimi rappresentanti di una critica teatrale che, 
al contrario, subisce fortemente l’influenza dell’arte figurativa, che resta il 
luogo per eccellenza dove il clima di un’epoca e le sue tendenze culturali 
lasciano tracce evidenti: e così i quadri, i disegni, le caricature saranno i 
luoghi da cui attingere modelli estetici e parametri di riferimento, specie 
nelle pagine dedicate alle attrici dove il vedere e, in particolare, il vedere il 
corpo femminile si colloca al centro del discorso. Ne è limpido esempio Lyda 
Borelli, dotata di una bellezza che incontra fra l’altro felicemente i canoni 
estetici del tempo dello stile floreale e del liberty: 
 

[una] «bellezza di linea, più che d’espressione, […] il bel corpo sinuoso, snello, 
slanciato, alto, velato dalle pieghe; il bel capo un po’ curvo sotto il peso 
dell’ampio cappello piumato, le mani bellissime lunghe, più che candide, 
esangui», la «voce fresca e velata, penetrante e carezzevole […] frenata da un 
interno lavorio critico».60 

 
Insomma Lyda Borelli è la «più persuasiva» e la più «vittoriosa» di tutte le 
belle attrici del tempo, anche perché capace di non cedere mai all’impeto 
della facile improvvisazione e di avere quell’autocontrollo che la rende a 
tratti fredda, come molti degli attori prediletti da Varaldo.61 Non a caso la 
Borelli era stata allieva di Talli e, al momento in cui Varaldo scrive il suo 
profilo, recita in compagnia con Ruggero Ruggeri, con il quale ha in 
comune un’eleganza e una distinzione che nessuno al tempo può 
eguagliare e che contribuiranno di lì a soli quattro anni (con Ma l’amor mio 
non muore del 1913) a farne l’icona del divismo cinematografico italiano. 
Profondamente diverso il Profilo di Emma Gramatica, che scritto da 
Varaldo nel 1904,62 si apre con la descrizione di un ritratto di Bompard, «fra 
i più strani ed i più arditi che d’una attrice si possano immaginare».63 Il 
                                                             
59 J. Le Goff, Memoria, Torino, Einaudi, 1977. 
60 Ivi, p. 58. 
61 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Lyda Borelli], cit., p. 52. 
62 Non è stato possibile risalire all’originale dell’articolo, pubblicato sul «Corriere di 
Genova» come tutti gli altri, perché la consultazione di quell’annata del giornale genovese, 
conservato alla Biblioteca Nazionale di Roma, non è consentita. 
63 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori, cit., Capitolo su Emma Gramatica, p. 
120. 
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tocco lievemente caricaturale, che contraddistingue questo come altri 
disegni di Bompard, consente a Varaldo di mettere in luce (per interposta 
persona), e in efficace sintesi, le asimmetrie e le imperfezioni del volto 
dell’attrice (le sopracciglia poco folte e troppo lunghe, il naso «inuguale» e 
«grosso», la bocca piccola e «troppo tozza», l’occhio dilatato con una 
pupilla che pare che nuoti nel bianco, fino ad arrivare a quel «pallore di 
avorio di tomba», «diafano e luccicante», che richiama tante amanti di 
Baudelaire ma anche tante altre icone del Decadentismo europeo). A quel 
volto, che è innanzitutto l’espressione di un temperamento tragico, si 
accompagna un corpo fragile e fanciullo, con tutti i dettagli che fanno della 
giovinezza l’età della grazia e della passione erotica in fiore (come i volti di 
Greuze ricordati da Varaldo). La grandezza della giovane attrice è tutta qui: 
nella sapiente conciliazione dei due elementi (maschera tragica e 
innocenza), ma anche di ingegno e femminilità, e che trovano il loro apice 
espressivo in una scena, l’unica che il critico descriva: la morte di Frou-
Frou. Varaldo non lo dice (e forse non lo sa) ma Frou Frou di Meilhac e 
Halévy fu uno dei principali cavalli di battaglia della giovane Duse che, 
specie nell’ultima scena, rivelava la raffinatezza della sua arte; forse non lo 
sa, ma le sue parole richiamano quelle di altri critici di vent’anni prima, 
come il riferimento insistito sulle mani così espressive nell’«afferrare il 
nulla» e quel morire «lentamente, anzi quasi insensibilmente», quel cadere 
come un «cencio» e restare come «raggomitolata in se stessa», una «povera 
cosa che vibra tuttavia»,64 che richiamano le tante morti della Duse da Frou 
Frou a Margherita Gautier a Denise.65 Anche allora l’intrecciarsi di elementi 
contrastanti faceva la grandezza e la stranezza della Duse, anch’ella non 
bella per i canoni del tempo, anch’ella capace di attento controllo di sé, di 
studio paziente e di ingegno. Eppure Varaldo non la cita a proposito di 
Frou Frou mentre la ricorda in queste pagine come l’altro grande esempio di 
temperamento tragico, collocando implicitamente la giovane Gramatica in 
una posizione di assoluto privilegio nel panorama teatrale italiano. Ma la 
Gramatica, che per questi motivi è artista «da studiare» e «da imitare», 
contraddice tuttavia il presupposto a fondamento di gran parte degli altri 
interventi di Varaldo sulle attrici: che la bellezza, cioè, sia il fondamento 
della loro forza persuasiva.  
Nell’incipit del profilo a Irma Gramatica Varaldo, capovolgendo il senso 
comune che vorrebbe la fotografia fedele riproduzione del reale, denuncia 
tutta la sua scettica diffidenza per quelle immagini ufficiali, che ritraggono 
l’attrice intenta a sfogliare un libro o ad accerezzare un cane e che non 
corrispondono affatto alla vera Irma Gramatica, ineguale (e versatile), 

                                                             
64 Ivi, pp. 126-27. 
65 Cfr. D. Orecchia, La prima Duse. Nascita di un’attrice moderna, Roma, Artemide, 2007. 
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ribelle e capricciosa.66 Quasi in antitesi alla sorella Emma, Irma non avrà 
mai una linea unica di espressione, uno stile definito e unitario: il «fascino 
un po’ selvaggio, un po’ zingaresco, misto di dolore e gaiezza fanciullesca», 
anche momenti di forte passionalità e una genialità che si mostra appunto 
nell’ineguaglianza, sono alcuni dei caratteri principali dell’attrice che, già 
capocomica della compagnia Talli quando Varaldo la incontra, è una felice 
espressione di dilettantismo principesco.67 Avrebbe dovuto vivere alla corte di 
qualche signore di un tempo, con la libertà di scegliere le parti che le 
piacciono e non costretta ad adattarsi a tutte le Odette o Fedore o 
Mirandoline che invece la vita randagia delle compagnie del tempo 
richiedono. E di qui Varaldo fa culminare il suo ragionamento con una 
considerazione che supera il soggetto specifico e rivela un punto di vista 
assai più diffuso di quanto non si immagini nella cultura del tempo:  

 
la donna vera, quel viluppo di nervi e di aculei, di tenerezze e di veleno, di 
passione e di odio, quell’essere incostante […] la donna vera alla quale 
necessita un padrone […] non è capace di costanza intellettuale, di 
perseveranza, non ne comprende, non ne giudica, per se stessa il valore68  

 
Insomma, tanto fuori quanto sul palcoscenico, sembra dire Varaldo, la 
donna (e l’attrice con lei) dev’essere guidata, perché le manca la costanza, 
l’attitudine allo sforzo «continuato che si chiama arte nel regno dello 
spirito, forza nel regno della materia, prepotenza, imperio, superiorità 
sempre».69 È questo solo un passaggio, certo, che tuttavia rivela un punto di 
vista preciso e invita chi scrive a porre una questione di metodo più 
generale: quali ripercussioni ha avuto sulla storia del teatro italiano degli 
ultimi due secoli, fino ad arrivare ad anni recenti, una cronaca teatrale tutta 
(o quasi tutta) al maschile?  
Poche le eccezioni, fra fine Ottocento e inizio Novecento: la Serao fra le più 
illustri, Neera e alcune anomine firme sulle riviste dedicate alla moda 
femminile, fra le più lette. Varaldo non è dunque un’eccezione. È la regola. 
E dunque: quale memoria si è conservata dell’attore dall’Ottocento agli 
anni cinquanta del Novecento? Parziale, come non può che essere: ma su 
questa parzialità sarebbe importante ragionare e aprire un capitolo di 
riflessione.  
 
 
                                                             
66 A. Varaldo, Profili d’artisti. Irma Gramatica, in «Il Corriere di Genova», 3 febbraio 1906. Poi 
in Id., Fra viso e belletto, cit., pp. 133-144. 
67 Nella Raffica accanto a Ruggeri «ebbe slanci di pantera, carezze di tortora, ebbe urli e 
desolazioni mortali e fremiti di belva ferita, mostrando a nudo un’anima appassionata e 
straziata e delirante che non dava l’illusione della vita, ma la vita e l’angoscia della 
sventura»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni, La Raffica in 3 atti di E. Bernstein, cit. 
68 Ivi. 
69 Ivi. 
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L’evento: Rosmersholm e la Duse  
«Ahimè – lamenta Varaldo nel suo tardo profilo su Giovannini – su cento 
critici in Italia, oggi, novanta e forse più non saprebbero dire il perché d’un 
bene, d’un benissimo o d’un mediocre» aggettivi con i quali sintetizzano il 
proprio giudizio sugli attori al termine delle loro critiche drammatiche. E la 
ragione, prosegue Varaldo, «si è che per farsi un concetto d’un attore non 
basta la prima rappresentazione: occorrono le repliche stanche, occorre il 
repertorio».70  
Occorre, si è già detto, la conoscenza del sistema teatrale entro cui l’artista 
si muove e, insieme, un’analisi paziente che non si fermi al singolo evento. 
Sul teatro si può formulare un giudizio solo se se ne vive con continuità la 
realtà e dell’attore si può scrivere con cognizione critica solo se si coglie la 
complessità e la stratificazione del suo percorso, sera dopo sera, prova 
dopo prova.  
Quando invece accade di dovere intervenire su un unico evento che ha 
carattere di eccezionalità, la scrittura può incepparsi e denunciare la 
propria impotenza.  
È ciò che avviene nel dicembre del 1906 quando, in seguito alla recita di 
Eleonora Duse in Rosmersholm del 23 di quel mese al Teatro Paganini, 
Varaldo scrive un lungo articolo sulla prima pagina del «Corriere di 
Genova».71 L’evento è indubbiamente di particolare rilevanza, poiché si 
tratta della seconda tappa, dopo la Pergola di Firenze, in cui Eleonora Duse 
recita il testo di Ibsen con le scenografie di Gordon Craig; ed è 
probabilmente proprio questa l’occasione in cui le due alte quinte laterali 
concepite da Craig su misura per il teatro fiorentino e troppo alte per il 
Paganini vengono tagliate e complessivamente la scena rimpicciolita. Come 
si sa sarà questo il motivo della rottura dei rapporti fra l’attrice e l’artista 
inglese qualche mese dopo, quando invitato ad assistere alle prove della 
replica a Nizza, Craig si troverà di fronte alla sua scena «montata 
orribilmente».72 Ma questa è la storia di poi. Al Paganini, la Duse, irritata 
per l’imprevista trasformazione delle scene di cui nessuno tuttavia si rende 
conto (Gordon Craig non viene neppure citato nelle cronache né di Varaldo 
né di Sabatino Lopez sul «Secolo XIX»), si presenta di fronte a una sala in 
attesa febbricitante.73 
                                                             
70 A. Varaldo, Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Alberto Giovannini], cit., pp. 147-48.  
71 A. Varaldo, Prime rappresentazioni. Teatro Paganini. Rosmersholm. Dramma in 4 atti di Enrico 
Ibsen, in «Il Corriere di Genova», 25 dicembre 1906. Tutte le citazioni che seguono sono tratte 
da questo articolo. 
72 Per la ricostruzione dell’episodio cfr. F. Simoncini, Rosmersholm di Ibsen per Eleonora Duse, 
Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 132-144. 
73 Interessante può essere il confronto con la cronaca di Sabatino Lopez sul «Secolo XIX». 
Rispetto a Varaldo, Lopez è molto meno interessato al linguaggio d’attore e in questo suo 
intervento ricorda soprattutto la reazione del pubblico genovese e la sua delusione per la 
scelta di un testo troppo complesso e lontano dalla sua sensibilità. S. Lopez, La Duse in 
Rosmersholm, in Sabatino Lopez critico di garbo. Cronache drammatiche nel «Il Secolo XIX (1897-
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Ecco s’alzò il sipario sopra una scena quasi fantastica. Nella fitta ombra, dalle 
tenebre d’una sala che all’improvviso tutta s’abbuiò, migliaia d’occhi anelanti 
si lanciarono incontro all’apparizione, migliaia d’occhi pieni di curiosità, 
lampeggianti d’attesa rattenuta, inquieti d’aspettativa, migliaia d’occhi 
raccolti in un fascio. 

 
Sono queste le parole con cui Varaldo apre la sua cronaca e che richiamano 
tanti altri incipit di resoconti sulle serate di Eleonora Duse. Stupisce qui 
come altrove, a distanza di tempo, la retorica con la quale vengono 
rappresentati sala e spettatori, come in attesa di una rivelazione epifanica; 
eppure in questo caso l’eccesso di retorica quasi stridente sembra essere lì 
apposta per permettere a Varaldo di sottolineare poco dopo, e quasi a 
contrappunto, le reazioni di quello stesso pubblico nel corso della recita: 
«non certo fra i più adatti né fra i più moralmente educati per comprendere 
[…] il lavoro possente d’un cervello titano» gli spettatori, ammette il critico 
con una certa ironia, riescono tuttavia a soffocare i colpi di tosse, a 
contenersi negli intermezzi, a non rumoreggiare troppo, a trattenere 
insomma le proprie perplessità per rispetto a qualcosa che sembra 
necessario accogliere «umilmente […] come un vangelo, ad occhi chiusi, 
quasi una grazia, un miracolo» o fors’anche «un’elemosina». E così di 
fronte alla Duse lo stesso Varaldo si sente in imbarazzo e la sua scrittura si 
inceppa: il critico ne scrive e riesce a rendere vivi con estrema efficacia 
alcuni dettagli della sua figura, ma non prosegue poi in un’analisi stilistica, 
non approfondisce la riflessione sull’attore. 
La coglie al suo apparire «nel fondo, presso la vetriata, una figura snella, 
magra, dai capegli di fiamma», con «un verde abito senza forme, dalle 
maniche ampie, finite dai polsini di lino». Ne descrive il volto, come 
sbalzato all’improvviso in un primo piano ravvicinato: 

 
una testa pallida che le luci diffuse stranamente coloravano, mobile ed 
instabile viso tormentato, dalle occhiaie profonde e gli zigomi sporgenti e la 
linea della mascella marcata: il viso e la corona infocata dei capegli tanto noti 
così vivamente ammirati, così fieramente decantati e vantati come vessillo 
della intelligenza, della umanità. 

 
E, infine, la voce, «penetrante come ferro chirurgico […] con le smorzature 
un po’ roche e d’un tratto squillanti» e le mani «così superbamente in 
poemi cantate». Oltre a queste note Varaldo non va e il suo intervento si 
chiude con la testimonianza di uno sconcerto: quello di uno a cui viene 
mostrato, quasi si fosse aperto «un abisso dinnanzi»,  
 

                                                                                                                                                           
1907), a cura di P. Giovannelli, Roma, Bulzoni, 2003. Di Lopez ricordiamo anche Dolori e gioie 
di un critico drammatico, uscito su «La lettura» nel marzo del 1907 (pp. 14-16), in cui il critico 
interviene nel merito della cronaca teatrale del suo tempo. 
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quanto abbiamo guasto lo spirito noi che ci contentiamo dei soliti aforismi a 
chiave, quanto siano vuote inconcludenti e meschine le marionette sceniche 
dell’oggi dinnanzi a quelle figure da poema e dinnanzi a quelle teorie di 
vita.74 

  
Eleonora Duse, che non appartiene alla generazione degli attori di cui 
Varaldo si interessa con passione critica e che ha vissuto altri tempi e 
portato sulla scena con forza le tensioni e le contraddizioni del grande 
Decadentismo europeo, ha la forza di rendere presente (anche attraverso 
Ibsen) una stagione della cultura e della scena che non riflette più 
pienamente la complessità del nuovo secolo e che a Varaldo è in gran parte 
estranea.  

                                                             
74 Ivi. 
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Tancredi Gusman 
 

Kerr, Ihering e la critica della recitazione  
 
 
La critica teatrale e l’arte dell’attore  
È quando lo spettacolo teatrale, nel suo carattere di evento determinato 
nello spazio e nel tempo, diventa oggetto di attenzione da parte del critico 
che si può parlare di una critica propriamente ‘teatrale’, distinta e 
autonoma rispetto alla trattatistica, da una parte, e alla critica letteraria, 
dall’altra. Ciò accade in Germania per la prima volta intorno agli anni Venti 
del Settecento, quando nei testi di Johann Christoph Gottsched iniziano a 
comparire riferimenti, per quanto indiretti e germinali, ad alcuni spettacoli 
attuali e non quindi soltanto all’arte teatrale in generale. Ma è con Gotthold 
Ephraim Lessing e con la sua Drammaturgia d’Amburgo che inizia la vera e 
propria critica teatrale tedesca.1 Una delle peculiarità che contraddistingue 
le rassegne di Lessing è l’attenzione con cui egli si propone di 
accompagnare passo per passo i poeti e gli attori del Teatro Nazionale di 
Amburgo nel loro cammino artistico.2 Ma a causa delle lamentele di 
un’attrice, toccata nel vivo dalle osservazioni del critico – che oggi, a dire il 
vero, apparirebbero estremamente delicate e sfumate – quest’impresa 
critico-teatrale sarebbe ritornata, dopo le prime venticinque rassegne, nel 
grembo della letteratura:  
 

La parte di Cénie è stata affidata alla signora Hensel. Nessuna parola le esce 
dalla bocca senza il giusto accento; ciò che ella dice, non l’ha imparato, ma 
viene dalla sua testa, dal suo cuore. Sia che parli, sia che taccia, la sua 
recitazione non subisce fratture. Una sola pecca vorrei qui notare, una pecca 
invero assai rara e invidiabile: ella è attrice troppo grande per la propria parte; 
mi sembra di vedere un gigante che si eserciti con un fucile da cadetto. Non è 
detto che si debba fare tutto ciò che si può fare alla perfezione.3 

 
                                                
1 Sulla data di nascita della critica teatrale tedesca non vi è, nella letteratura scientifica 
sull’argomento, unanime consenso. Alcuni sostengono che il primo critico teatrale tedesco 
sia Gottsched e che alcuni suoi scritti pubblicati tra il 1724 e il 1725 debbano essere 
considerati come i primi esempi di testi critico-teatrali. Altri sostengono, invece, che la vera 
e propria critica teatrale nasca soltanto qualche decennio dopo attraverso l’attività e gli 
scritti di Lessing. Per un’illustrazione più dettagliata delle diverse posizioni all’interno del 
dibattito si vedano: M. Merschmeier, Aufklärung - Theaterkritik - Öffentlichkeit [Illuminismo – 
Critica teatrale – Sfera pubblica], Dissertazione, Freie Universität Berlin, 1985, pp. 25-66 e W. 
Theobald, Alles Theater! Medien, Kulturpolitik und Öffentlichkeit [Tutto teatro! Media, politica 
culturale e sfera pubblica], Dissertazione, Freie Universität Berlin 2006, pp. 41-46. 
2 Cfr. G. E. Lessing, Drammaturgia d’Amburgo, trad. it. di P. Chiarini, Bari, Laterza, 1956, p. 7. 
3 Ivi, p. 106.  
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Nonostante il rapporto degli attori con il giudizio critico continui ad essere 
caratterizzato anche in seguito da una spiccata irritabilità, in Germania la 
relazione tra la critica teatrale e la recitazione diviene, nei secoli successivi, 
sempre più solida. L’osservazione, la descrizione e il giudizio sulla 
prestazione degli attori diventa una parte stabile della recensione teatrale, 
solitamente posta, insieme al giudizio sull’allestimento scenico, dopo il 
commento del testo drammatico. Ogni critico teatrale si distingue per il 
modo specifico in cui decide di rappresentare l’arte dell’attore: alcuni 
tendono alla descrizione, altri all’analisi, altri ancora all’utilizzo di un 
linguaggio associativo e sensoriale. La determinata strategia stilistica che 
ciascun critico sceglie di fronte all’attore comunica tanto la sua visione del 
fatto teatrale quanto la sua concezione dei compiti e del ruolo della critica. 
Le scelte stilistiche e metodologiche non sono legate semplicemente al 
gusto personale dei critici ma contengono un preciso indice storico-teatrale: 
la descrizione del lavoro dell’attore offre, infatti, una chiara indicazione 
riguardo alle aspettative dei lettori di una determinata epoca e riguardo a 
ciò che essi reputano essere oggetto di interesse. Attraverso la critica della 
recitazione è possibile leggere tanto la storia delle trasformazioni dello 
sguardo critico, quanto la storia del teatro e dei suoi mutamenti. Ma 
credere che la critica teatrale sia semplicemente una fonte utile per la 
descrizione di queste evoluzioni sarebbe certamente erroneo. Il critico non 
è semplice testimone di una ‘storia’ che accade indipendentemente dal suo 
giudizio e dalle sue osservazioni: con il suo lavoro concettuale, egli dà 
nome e voce a indirizzi e tendenze, rende l’artista consapevole del 
significato del proprio lavoro e contribuisce, in questo modo, agli sviluppi 
del teatro e alla scrittura della sua storia.  
Questo è vero particolarmente in Germania dove il critico teatrale, da 
Lessing fino ai giorni nostri, non è considerato un semplice reporter, bensì 
una parte viva e determinante nel processo di evoluzione e miglioramento 
della scena. Sotto questo aspetto Alfred Kerr e Herbert Ihering 
rappresentano un esempio particolarmente significativo. Essi possono 
senza dubbio essere considerati i due critici più influenti del periodo 
compreso tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del regime nazionalsocialista. 
Una posizione che non viene riconosciuta loro solo a posteriori, in sede 
storica, ma che corrisponde perfettamente alla percezione che di essi hanno 
i contemporanei. Kerr e Ihering elaborano, infatti, i due modelli di critica 
teatrale più imitati, combattuti ed efficaci di questo quarantennio. Kerr, più 
anziano di una generazione, assegna alla critica lo statuto di opera 
letteraria e al critico il ruolo di artista ed autore. Ihering, che inizia a 
scrivere intorno agli anni dieci del Novecento, sviluppa un modello di 
critica militante che lo porta a ricoprire un ruolo fondamentale 
nell’affermazione di Brecht e delle più importanti avanguardie teatrali 
degli anni venti. La critica come poesia, da una parte, e la critica come 
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organo concettuale del fare teatrale dall’altra: due strategie opposte che si 
scontrano, negli anni della Repubblica di Weimar, dando vita a una delle 
battaglie più avvincenti nella storia della critica teatrale tedesca. Una 
battaglia che Fritz Kortner, attore di punta della Germania repubblicana, 
ricorderà in questo modo:  
 

Ihering era un tedesco fanatico delle regole. Le sue riflessioni non raggiunsero 
il grande pubblico. Ma nei circoli teatrali il suo giudizio aveva peso. Lo si 
leggeva come una grammatica da cui si imparava. Kerr invece o si 
innamorava e diventava un trovatore, o odiava e diventava un nemico. Il suo 
innamoramento contagiava il pubblico. Le sue recensioni erano in grado di 
suscitare un interesse bruciante o di spegnerlo e avevano un effetto 
immediato sulla frequentazione del teatro. La sua critica appariva tanto fatta 
con tocchi leggeri, quanto limata nella sua terminologia puntuale e bizzarra.4 

 
In questo periodo Kerr e Ihering non sono, dunque, soltanto testimoni delle 
trasformazioni che investono la scena ma partecipano da protagonisti alla 
lotta per il suo rinnovamento. Proprio la recitazione è il luogo dove le 
differenze tra i due critici sfociano, nel 1921, in uno scontro che dà inizio al 
loro epocale duello. Di fronte all’arte dell’attore ed ai suoi compiti, essi 
mostrano non solo due modi opposti di definire il ruolo e gli scopi del 
critico teatrale ma anche due modi divergenti di pensare il teatro. 
Attraverso questo confronto è perciò possibile offrire un contributo alla 
ricostruzione degli sviluppi dell’arte recitativa tra il naturalismo e 
l’espressionismo e, al contempo, descrivere le trasformazioni dei modelli 
critico-teatrali dall’impressionismo di inizio Novecento all’impegno 
militante degli anni della Repubblica di Weimar.  

 
Alfred Kerr: il teatro naturalista e la conoscenza dell’anima 
Alfred Kempner, in arte Alfred Kerr, nasce nel 1867 a Breslau, in Slesia, da 
una famiglia ebraico-tedesca discretamente benestante.5 Nell’autunno del 
1887 decide, d’accordo con i genitori, di trasferirsi a Berlino per proseguire 
gli studi di Germanistica e Filosofia iniziati due semestri prima presso 
l’Università della città natale. La formazione teatrale e intellettuale di Kerr 
è profondamente legata al contesto accademico e universitario della 
capitale: alla Friedrich-Wilhelms-Universität egli frequenta le lezioni di 
studiosi dello spessore di Wilhelm Dilthey (1833-1911), e Julius Hoffory 
                                                
4 F. Kortner, Aller Tage Abend [Di tutti i giorni la sera], Berlin, Alexander Verlag, 1991, pp. 384-
385. 
5 In un curriculum redatto in occasione del suo sessantesimo compleanno il critico racconta 
che la scelta di usare lo pseudonimo ‘Kerr’, divenuto poi dal 1909 il cognome ufficiale, era 
stata presa a causa dell’omonimia con la poetessa Friederike Kempner, autrice di versi 
involontariamente comici: «A causa della poetessa Friederike per uno scrittore il nome 
Kempner era compromesso. Non era mia zia. Nooon lo eraaa!!!», in Lebenslauf [Curriculum], 
in J. Chapiro, Für Alfred Kerr. Ein Buch der Freundschaft [Per Alfred Kerr. Un libro dell’amicizia], 
Berlin, S. Fischer, 1928, p. 170. 
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(1855-1897) ma, soprattutto, prende parte ai seminari di Eric Schmidt, 
allievo di Wilhelm Scherer, uno dei maggiori protagonisti 
dell’avvicinamento degli studi letterari alle metodologie delle scienze 
naturali.6  
Nel 1894 Kerr consegue il dottorato di ricerca ad Halle, con una 
dissertazione su Godwi, romanzo giovanile di Clemens Brentano e, per un 
certo periodo, progetta addirittura di scrivere una tesi di abilitazione 
all’insegnamento universitario. Ma il suo destino sarà lontano dalle 
cattedre universitarie: spinto dai consigli di Otto Brahm e dalla propria 
ambizione letteraria deciderà di diventare scrittore e giornalista. Una scelta 
che non è disomogenea rispetto al suo percorso di studi: numerosi tra i più 
importanti critici teatrali di inizio Novecento – tra questi Arthur Eloesser, 
Max Osborn e Monty Jacobs – si formano proprio presso la cattedra di 
Schmidt.7 L’abbandono degli aspetti più radicali del positivismo 
caratterizza la produzione di questa scuola e può spiegare in parte il 
passaggio di molti degli allievi di Schmidt dalla scrittura accademica alla 
scrittura giornalistica.  
Ma l’influenza di Schmidt sul destino intellettuale dei propri studenti non 
si limita agli aspetti metodologici e alle prospettive teoriche: membro di 
numerosi circoli e società letterarie, egli è un tramite fondamentale tra gli 
ambienti accademici e le personalità più vivaci della scena letteraria e 
teatrale berlinese. Proprio nel contesto della Germanistenkneipe, incontro 
serale organizzato dal professore per gli studenti più meritevoli, Kerr 
conosce Otto Brahm che diventa per lui immediatamente un indiscusso 
punto di riferimento, tanto da influenzare, come detto, la sua stessa scelta 
professionale.8  

                                                
6 Cfr. P. C. Bontempelli, Storia della Germanistica. Dispositivi e istituzioni di un sistema 
disciplinare, Roma, Artemide Edizioni, 2000, pp. 73-88.  
7 Come ricorda Marcel Reich-Ranicki, numerosi giovani studiosi ebrei decidono, durante 
l’epoca guglielmina, di diventare critici o giornalisti perché ad essi era preclusa la possibilità 
di intraprendere una carriera accademica almeno finché non decidevano di convertirsi al 
cristianesimo (Cfr. M. Reich-Ranicki, Alfred Kerr. Der kämpfende Ästhet [Alfred Kerr. L’esteta 
combattente], in Id., Die Anwälte der Literatur [Gli avvocati della letteratura], Stuttgart, Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1994, p. 131). Per un più approfondito studio sul ruolo della scuola di Erich 
Schmidt nella formazione di questa generazione di critici teatrali si veda: H. Adamski, 
Diener, Schulmeister und Visionäre. Studien zur Berliner Theaterkritk der Weimarer Republik 
[Servitori, maestri di scuola e visionari. Studi sulla critica teatrale della Repubblica di Weimar], 
Frankfurt a. M., Peter Lang, 2004., pp. 57-91. 
8 Cfr. A. Kerr, Sucher und Selige, Moralisten und Büßer. Literarische Ermittlungen [Cercatori e 
beati, Moralisti e penitenti. Indagini letterarie], a cura di M. Rühle e D. Vietor-Engländer in Id., 
Werke in Einzelbänden [Opere in volumi singoli], 7 voll., a cura di H. Haarmann, T. Koebner, G. 
Rühle, M. Rühle, K. Siebenhaar, D. Vietor-Engländer, Frankfurt a. M., S. Fischer, 1998- 2009, 
vol. IV, p. 166. La scelta di Kerr era, tuttavia, probabilmente anche legata al fatto che agli 
ebrei era preclusa la possibilità di intraprendere una normale carriera accademica [Cfr. 
supra, nota 7]. 
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Sono gli anni della rivoluzione naturalista e della Freie Bühne, gli anni del 
debutto di Gerhart Hauptmann e dell’affermazione, in Germania, di 
Henrik Ibsen. È in questo contesto che Kerr definisce le coordinate generali 
di una concezione del dramma e dello spettacolo che diventerà, per tutta la 
vita, il saldo fondamento della sua attività critica. Sebbene egli non si leghi 
esplicitamente ad una precisa poetica o ad una singola corrente, le idee che 
emergono nei suoi scritti teatrali rimandano chiaramente al naturalismo 
berlinese. Un modello che non rimane certo fisso e immutato nel corso 
della sua lunga carriera: le categorie di interpretazione che egli conia in 
relazione al movimento naturalista vengono declinate in rapporto ai nuovi 
oggetti drammatici e applicate, anche attraverso sottili spostamenti teorici e 
estetici, alle nuove proposte teatrali. Kerr, pur con qualche esitazione, si 
dimostrerà perciò aperto, ad esempio, alle innovazioni formali ed 
espressive che gli autori simbolisti introducono nel dramma e nel teatro. 
Un profondo apprezzamento caratterizza il suo giudizio intorno a 
Wedekind, mentre più tiepida, seppure in parte positiva, è la valutazione 
dei drammi di Hofmannstahl e Maeterlinck. Ma l’importanza che egli 
continua ad affidare a criteri come l’autenticità e la verosimiglianza 
testimonia la persistenza nei suoi giudizi di paradigma di chiaro impianto 
realista.  
La ricezione da parte di Kerr dei valori del naturalismo è, tuttavia, 
peculiare: egli non è interessato ad una mera riproduzione fotografica della 
realtà esteriore. Il realismo di Kerr è un realismo di stampo psicologico, che 
si rivolge alla raffigurazione dell’interiorità dell’essere umano più che a 
una riproduzione fedele del suo ambiente sociale. Una visione che si fonda 
sulla sua lettura della drammaturgia di Ibsen – definito dal critico «un 
minatore delle anime» (Seelenbergmann). Secondo Kerr il fine ultimo del 
dramma e del teatro, infatti, è offrire una conoscenza dell’uomo e del senso 
dell’esistenza. Una convinzione che egli matura nel contesto positivista e 
naturalista degli anni della formazione e che riuscirà, tuttavia, a mantenere 
viva anche di fronte ad una drammaturgia e ad un teatro astratti e 
simbolici:  
 

Le impressioni (Wirkungen) che noi percepiamo come «belle», sono quasi 
sempre di carattere lirico. La lirica appare in primo luogo in un determinato 
punto dell’intreccio e le figure che compongono quest’intreccio devono essere 
plasmate in modo naturalistico, anche qualora abbiano le ali o anche se 
l’intreccio fosse del tutto fantastico. E ciò che è in grado di scuoterci sarà tanto 
più forte quanto più le figure saranno state create in modo naturalistico, 
saranno terrene e simili agli uomini – anche con le ali.9 

 

                                                
9 A. Kerr, »Ich sage, was zu sagen ist«. Theaterkritiken 1893-1919 [«Dico ciò che va detto». Critiche 
teatrali 1893-1919], a cura di G. Rühle, in Id., Werke in Einzelbänden, cit., vol. VII/1, p. 181.  
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Questa concezione incide profondamente sulla sua visione dell’attore e 
dell’arte recitativa. Per Kerr il modello di riferimento è la recitazione 
psicologica del Deutsches Theater di Brahm, quello stile nordico e luterano 
che esprime, secondo il critico, la tendenza tipicamente tedesca 
all’interiorizzazione e alla repressione dell’intimità. All’idea di un dramma 
finalizzato alla conoscenza dell’uomo Kerr associa, dunque, una visione 
dell’attore concentrata sulla restituzione delle sottili sfumature della vita 
emotiva. Le virtù degli attori del Deutsches Theater sono descritte dal 
critico nel saggio del 1904, Schauspielkunst [Arte recitativa], come delle virtù 
‘al rovescio’. Questi attori, infatti, invece di sottolineare e caricare le 
emozioni e i sentimenti del personaggio, ripuliscono l’espressione da tutto 
ciò che è innaturale riuscendo a fa emergere i sottili fili che compongono la 
sua vita psicologica: 
 

Lo stile del teatro di Brahm aveva, per così dire, delle virtù al rovescio. La sua 
grandezza stava nel rifiuto di ciò che è innaturale. La sua grandezza stava 
nell’evitare. Detto in modo positivo: la sua grandezza stava nella capacità di 
far emergere l’intimità repressa (verhaltener Innerlichkeit), e qui l’accento deve 
essere posto nel lavoro sul comportamento (Verhalten).10 Miei cari, il poco 
talento delle razze nordiche per l’arte recitativa ha trovato su questo palco la 
sua più straordinaria espressione. I tedeschi sono più adatti all’arte 
dell’inibizione che all’arte recitativa. I popoli germanici si vergognano. Dal 
cristianesimo essi hanno assunto la mortificazione, l’autorepressione (mentre 
le stirpi latine hanno preferito il culto di Maria). O forse questo velare 
proviene dalla nebbia del loro firmamento? Allora il Deutsches Theater di 
Brahm è stato il più tedesco dei teatri. Non potrà apparire uno stile recitativo 
più nordico di esso.11 

 
Ma, come era stato per la drammaturgia, anche nell’ambito della 
recitazione Kerr si mostra aperto ai cambiamenti estetici e alle 
trasformazioni stilistiche. Così, in questo stesso saggio, egli riconosce le 
novità e i fattori di sviluppo introdotti nella recitazione dal nuovo indirizzo 
«simbolista-pittorico» (Symbolistisch-Malerisch). Nato dal tentativo da parte 
degli attori di rappresentare adeguatamente la drammaturgia simbolista e 
neo-romantica, lo stile simbolista-pittorico si concentra sul registro visivo e 
sull’utilizzo plastico del corpo ed offre, all’attore, nuove risorse espressive: 
 
                                                
10 Qui Kerr utilizza un gioco di parole non riproducibile in italiano. In tedesco il verbo 
‘verhalten’ usato in senso transitivo significa ‘trattenere’, mentre il suo participio passato, 
qui usato in funzione attributiva, significa ‘trattenuto’, ‘represso’. Il sostantivo ‘Verhalten’ 
significa, invece, comportamento, in linea con l’uso riflessivo del verbo ‘verhalten’ 
(comportarsi). Kerr dunque crea una sottile interconnessione tra queste due aree semantiche 
cercando di far emergere con ancora più evidenza la specificità di una rappresentazione 
attoriale del comportamento umano (Verhalten) che si fonda sull’espressione di un’intimità 
profonda e repressa (verhaltener Innerlichkeit). 
11 A. Kerr, Schauspielkunst [Arte recitativa], in Id., Essays. Theater - Film [Saggi. Teatro - Film], a 
cura di H. Haarmann e K. Siebenhaar in Id., Werke in Einzelbänden, cit., vol. III, p. 242. 
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Quando nel dramma naturalista di Tolstoj La potenza delle tenebre qualcuno, 
durante l’omicidio, vigila affinché non arrivi nessuno, questa determinata 
persona vigila di fronte a questo determinato omicidio. In Elektra di 
Hofmannstahl le cose, invece, stanno diversamente. L’attrice Eysoldt non è 
affatto una donna che fa il palo ad un assassinio, neppure al ‘proprio’ 
assassinio. Lei è la ‘custode dell’omicidio’ in sé; semplicemente un pipistrello 
della vendetta: perché l’intera opera è espressione del sentimento della 
vendetta. Lei incorpora una cosa in sé, non un caso singolo. Allarga 
meravigliosamente le braccia come un uccello notturno […], con occhi rapaci 
si fa guardiana dell’assassinio e diviene un ornamento, un’impressione, un 
simbolo. Lei offre lo stile pittorico dell’arte recitativa.12 

 
L’evoluzione storica del teatro pare allontanarsi dal realismo a cui Kerr è 
personalmente legato ed egli, pur non negando le proprie preferenze, lo 
riconosce:13  
 

I combattenti dell’antica armata sono più potenti... ma gli altri trionfano in un 
nuovo modo.14 

 
Il punto di riferimento dei giudizi di Kerr rimane, in ogni caso, in modo per 
nulla celato, la rappresentazione dell’uomo. Ed è per questo che, durante 
questa fase, egli spera, in fondo, che l’evoluzione impressionista e pittorica 
del teatro non porti ad un allontanamento dall’essere umano ma permetta, 
piuttosto, di trovare un linguaggio recitativo adatto a rappresentare gli 
ultimi drammi di Ibsen: opere non certo realiste ma pur sempre concentrate 
sull’individuo e sulla sua vita interiore.15 
 
Alfred Kerr: le impressioni della scena e la rappresentazione della critica  
La carriera pubblicistica di Kerr comincia intorno alla metà degli anni 
novanta dell’Ottocento, quando il positivismo naturalista inizia ad essere 
scosso da correnti irrazionaliste e l’attenzione degli artisti e degli 
intellettuali si sposta dallo studio dell’ambiente sociale 
all’approfondimento della psiche e dell’inconscio. Lo stile e il metodo 
critico di Kerr risentono profondamente del clima culturale di fine secolo e 
delle trasformazioni che si producono nella critica teatrale e nei suoi 

                                                
12 Ivi, pp. 243-244. 
13 In proposito è tuttavia bene puntualizzare che Kerr correggerà in parte le valutazioni 
storico-teatrali offerte in questo scritto. I giudizi contenuti nel saggio Schauspielkunst devono, 
infatti, essere contestualizzati nel periodo particolare in cui viene redatto. Nei primissimi 
anni del Novecento Kerr, deluso dalle scelte di Brahm come direttore del Deutsches Theater, 
crede di scorgere nel giovane Max Reinhardt e nel suo teatro il futuro della scena tedesca. 
Ma non appena Reinhardt assume, nel 1905, la direzione del Deutsches Theater e inizia a 
sviluppare compiutamente la propria estetica scenica Kerr si ricrede e diventa uno dei suoi 
più acerrimi oppositori, ritornando viceversa un forte sostenitore del lavoro di Brahm, 
passato nel frattempo al Lessingtheater.  
14 A. Kerr, Schauspielkunst, cit., p. 245. 
15 Ivi, p. 247. 
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modelli. Alla critica naturalista, che si era proposta come giudice e guida 
del processo creativo, si oppone ora una critica che considera la recensione 
come lo spazio in cui esprimere le proprie impressioni soggettive. Questo 
spostamento è determinante per comprendere lo scarto che divide la 
scrittura di Kerr da quella dei critici della generazione precedente come 
Paul Schlenter e Otto Brahm. La spinta etica e l’impegno militante della 
critica teatrale naturalista rimangono certo un elemento centrale nella sua 
concezione critica. Ma la spiccata tendenza alla battuta di spirito, sagace e 
irriverente, e, soprattutto, il peso assegnato alle proprie impressioni nella 
formulazione del giudizio rivelano l’emergere di un nuovo modello critico. 
Benché Kerr rifiuti di essere considerato un critico ‘impressionista’16 è 
indubitabile che la restituzione dell’esperienza vissuta, l’Erlebnis, possieda 
un ruolo centrale nella sua scrittura: 
 

Mi stupisco sempre quando qualcuno, nel vivere un’esperienza pensa a passi 
tratti dalla letteratura. Molto più spesso io, di fronte alla letteratura, penso al 
mio vissuto.  
Anziché notare: «questo singolare pomeriggio mi ricorda una pagina di X» - 
io penso quasi sempre: «Questa pagina di X mi ricorda quel singolare 
pomeriggio, quando ...» 
Si, tutte le volte che scrivo una cosiddetta critica, vi entra qualcosa di mio.  
Mondi irradiati dalla luce del sole (Welten im Licht) scorrono nel mondo 
illuminato dalle luci della ribalta (Welt im Rampenlicht).17 

 
La centralità del soggetto nella scrittura di Kerr non è semplicemente un 
capriccio narcisistico, ma possiede un importante risvolto metodologico e si 
fonda su una precisa idea della rappresentazione critica. L’esperienza del 
soggetto, le impressioni che egli forma nel contatto con la realtà sono, per 
Kerr, il luogo della conoscenza e della comprensione dell’oggetto 
fenomenico e teatrale. Un’idea che emerge con grande chiarezza in un 
brano dei suoi scritti di viaggio:  
 

Così voglio raccontare in modo veritiero ciò che allora mi capitò a Venezia. 
Un avvenimento senza stranezze. Forse ha valore solo per colui che ne ha 
fatto esperienza in prima persona: non per coloro che lo ascoltano... Se fosse 
questo il caso la scusa risiederebbe semplicemente nel fatto che noi possiamo 
raccontare in primo luogo le cose a cui abbiamo preso parte direttamente. (E 
che la cosa più onesta è proprio non raccontare altro che questo genere di 
cose)... Il punto non è che io, io, io abbia vissuto queste cose. Ma 
semplicemente che qualcuno racconta cose che ha vissuto in prima persona... 
Inoltre non è adatto a quel paio di fatti porre colui che li narra sotto una luce 

                                                
16 Cfr. A. Kerr, Das neue Drama [Il nuovo dramma], Berlin, S. Fischer, 1905, p. IX, e A. Kerr, Die 
Welt im Drama [Il mondo nel dramma], in Id., Gesammelte Schriften in zwei Reihen [Scritti raccolti 
in due serie], 7 voll., Berlin, S. Fischer, 1917-1920, s. I, vol. I, pp. VIII-IX. 
17 A. Kerr, Erlebtes. Deutsche Landschaften, Menschen und Städte [Il vissuto. Paesaggi, uomini e 
città tedeschi], a cura di G. Rühle, in Id., Werke in Einzelbänden, cit., vol. I/1, p. 6. 
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romantica o eroica. Piuttosto bisogna aspettarsi che ciò che verrà raccontato 
illumini soprattutto la città e la sua anima.18  

  
Soltanto ciò che si è vissuto in prima persona può essere raccontato, e non 
conta chi sia il determinato individuo che ne ha fatto esperienza, quanto il 
fatto che ‘ci sia’ un individuo che ha raccolto quest’esperienza. 
L’impressione, il ricordo, non è una materia puramente soggettiva ma è un 
incontro del soggetto e dell’oggetto, del mondo e della sua percezione, 
unica condizione perché questo diventi conoscibile. La soggettività del 
critico è un filtro necessario, luogo di elaborazione dell’esperienza e di 
fissazione del suo senso. La vita appare negli scritti di Kerr come un 
processo di eterna trasformazione, una trasformazione in cui nulla rimane 
uguale a se stesso se non l’irrevocabilità di questo mutamento. Ma alla 
precarietà di ogni cosa e di ogni verità, egli contrappone il tentativo di 
afferrare, nell’infinito scorrere, qualcosa di eterno, fosse anche la presa di 
coscienza dell’inevitabile transitorietà dell’esistenza. Così, se il compito del 
dramma e dell’attore è rappresentare l’uomo, il compito del critico è 
estrarre il nucleo di verità contenuto in questa rappresentazione.  
Un procedimento per cui Kerr elabora uno stile personale e inconfondibile. 
La svolta fondamentale nella sua carriera avviene nel 1901 quando è 
assunto dal «Der Tag», quotidiano fondato in quello stesso anno dal 
gruppo Scherl e per il quale lavorerà fino al 1919. Nonostante la 
concorrenza, egli diventa, in breve tempo, il primo critico teatrale della 
testata e conquista una posizione di assoluto prestigio nel contesto della 
critica teatrale berlinese. In questi anni egli porta a compiuta maturazione 
dei tratti già presenti negli scritti dei primi anni di attività, rivoluzionando 
la forma e il linguaggio della recensione teatrale: l’andamento saggistico 
che aveva caratterizzato la critica teatrale precedente viene definitivamente 
abbandonato e al suo posto si fa strada un procedimento sintetico, 
frammentario, quasi aforistico. Kerr risente del clima espressionista che è 
nell’aria e lo anticipa sul piano letterario. All’interno di brevi paragrafi 
numerati, marchio distintivo delle sue recensioni, egli non riassume in 
modo particolareggiato l’intreccio drammatico né cerca di offrire un 
quadro esauriente dello spettacolo cui ha assistito.19 Il suo obiettivo, 

                                                
18 A. Kerr, Erlebtes. Reisen in die Welt [Il vissuto. Viaggi nel mondo], a cura di H. Haarmann, in 
Id., Werke in Einzelbänden, cit., vol. I/2, pp. 51-52. 
19 In proposito Robert Musil afferma: «È un sistema taylorista con tempi di lavoro e pause 
brevi, efficaci e vantaggiose. L’attenzione è facilitata e stimolata. La prestazione richiesta al 
lettore è divisa in prestazioni parziali e ciascuna parte è così razionalizzata che si riesce ad 
afferrarla se solo si allunga la mano. Tra i paragrafi viene sacrificato dello spazio, ma questa 
superficie ristretta possiede una maggiore capacità di assorbimento» (R. Musil, Zu Kerrs 60. 
Geburtstag [Per il sessantesimo compleanno di Kerr], in Id., Gesammelte Werke [Opere raccolte], a 
cura di A. Frisé, 2 voll., Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1978, vol. II, pp. 1180-1181). 
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piuttosto, è cogliere il Kern, il nocciolo profondo di ciò che viene presentato 
sulla scena: 
 

Meglio essere estratto che limonata; meglio lavorare con il flash che con 
lampade a petrolio allineate. [La critica] deve avere la capacità di costruire un 
uomo in un paio di pagine. La concentrazione resta la forma del futuro.20 

 
Lo stile soggettivo e sintetico di Kerr, la sua capacità di cogliere e fissare 
concettualmente l’oggetto sensibile attraverso il filtro dell’esperienza 
vissuta trova, nella critica della recitazione, un perfetto luogo di 
espressione. L’arte dell’attore è definita da Kerr come qualcosa di 
transitorio ed effimero, legato al qui e ora irripetibile dell’evento teatrale. 
La rappresentazione critica non deve perciò cercare le leggi astratte della 
recitazione ma restituire, in modo vivo ed immediato, la quintessenza delle 
figure rappresentate sul palcoscenico: 
 

Una rappresentazione delle arti rappresentative è soggetta a condizioni 
particolari: la prestazione che viene discussa non è qualcosa di fisso, ed a 
stento si può addurre una prova. Si tratta di impressioni. Per cui chi vuole 
rendere vivi questi contenuti al lettore deve disporre delle luci; attraverso luci 
d’impressioni rispecchiare la quintessenza delle figure.21 

 
In questo processo di rappresentazione giocano un ruolo fondamentale le 
impressioni del critico, quell’elemento sensibile che lo unisce alla scena e 
all’attore. Ma la precisione analitica con cui Kerr estrae dalla molteplicità 
del registro sensibile i tratti e i gesti che caratterizzano i singoli interpreti 
dimostra come egli non intenda rimanere sulla superficie del proprio 
vissuto, ma miri, piuttosto, a cogliere attraverso di esso il nucleo 
dell’interpretazione attoriale. Di fronte all’attore Kerr non indugia in 
lunghe descrizioni né propone catene di associazioni sensibili, ma insegue 
il senso profondo della figura, quasi cercasse di afferrarlo con un solo 
aggettivo, magari coniato da lui stesso per l’occasione. Come un anatomista 
egli è in grado di cogliere le sottili intenzioni che guidano un determinato 
uso della voce e del gesto, ma, al contempo, non perde mai la capacità di 
sintesi, l’attitudine a lavorare con il flash piuttosto che «con lampade a 
petrolio allineate».22 Gli enunciati sono ridotti ai componenti minimi di 
senso: il linguaggio tende all’immagine, all’espressione atomica e tutto ciò 
che è superfluo viene eliminato. L’impressionismo sintetico di Kerr, più che 
una semplice tecnica per creare atmosfere, si dimostra come un 
procedimento critico mirato a mantenere, pur nel lavoro di definizione 
concettuale, la specificità sensibile dell’immagine scenica:  

                                                
20 A. Kerr, Das neue Drama, cit., p. VIII. 
21 A. Kerr, Schauspielkunst, cit., p. 241. 
22 A. Kerr, Das neue Drama, cit., p. VIII. 
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Oswald. (Bassermann.) Giovane. Biondo lucente con la riga in parte. Si vede il 
figlio del sottotenente. In pochi istanti emerge consapevolmente un lieve 
tratto da scimmia in modo fuggevole nella linea della bocca. ... Un pittore ben 
addestrato e non appariscente. Eccitabile – tuttavia (questo è) morto dentro. 
L’anima veramente vermoulue.23 
 

Su un’interpretazione di Amleto di Alexander Moissi, in una messinscena 
di Reinhardt del dramma di Shakespeare, Kerr afferma:   
 

Ho usato la parla ‘Amletino’ quando Moissi ha interpretato in Wedekind un 
giovane con problematiche esistenziali. Lo è stato anche questa volta. Ogni 
Amleto può essere un Amletino; recentemente abbiamo riconosciuto come gli 
riesca bene apparire appena diciannovenne. Questioni secondarie! Moissi 
(con tutto il suo fascino) non ha offerto una creatura compenetrata dalla 
brama delle questioni ultime... Occasionalmente ha avuto scatti (curabili 
relativamente in fretta) di questa brama. È stato straordinario – perché ha 
portato sempre le proprie musiche – : e semplicemente non è stato, quello che 
dovrebbe essere il centro di questo lavoro.24 
 

E ancora, a proposito del modo in cui Paul Wegener rappresenta 
Mefistofele in una messinscena di Reinhardt del Faust, osserva:  
 

E con questo la lode (per la seconda serata) è finita. Mefistofele: Wegener. Il 
Kayßler dei caratteristi. Un artista accurato e colto – senza fuoco. Questi due a 
fianco non si possono immaginare. Un funzionario dello sfarzo. Un tale grado 
di assenza di genialità è improbabile. La visione di Mefistofele che ha 
Wegener è: un mongolo massiccio. Una zoppicante e gravosa creaturastra. Le 
gambe iniziano dal mento. Senza scintille, senza lampi. Un diavolo goffo e, in 
fondo, debole d’intelligenza. Rozzo, ottuso – mai un antagonista, una guida, 
un antifilosofo. Un potere che striscia in modo prevalentemente animalesco. 
(Mefistofele...!)25 

 
Herbert Ihering: la produttività della critica e l’arte dell’attore 
Nell’autunno del 1907, quando Kerr è ormai una ‘star’ affermata del 
giornalismo tedesco, Herbert Ihering, diciannovenne originario di Springe 
im Deister, cittadina nei pressi di Hannover, si trasferisce a Berlino per 
proseguire gli studi iniziati a Friburgo e Monaco. La capitale tedesca è in 
questi anni un centro culturale e artistico di grandissima importanza. 
Dominatore indiscusso della scena teatrale è l’austriaco Max Reinhardt, 
giunto in quel momento all’apice del successo come regista e direttore 
teatrale. Ma la scena di Berlino non è soltanto Reinhardt: al Lessingtheater 
Brahm continua a rappresentare un punto di riferimento per lo stile 
realista, mentre numerosi altri teatri, dei generi più disparati, conferiscono 

                                                
23 A. Kerr, »Ich sage, was zu sagen ist«. Theaterkritiken 1893-1919, cit., p. 342. 
24 Ivi, p. 385. 
25 Ivi, p. 377. 
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alla capitale un’incredibile e unica vivacità. Il dibattito teatrale e letterario 
investe la città, i suoi spazi e i suoi numerosi quotidiani.  
Come Kerr, Ihering frequenta i corsi di Eric Schmidt, ma il suo giudizio sul 
celebre professore, maestro di tanti critici teatrali, è secco e tagliente. Gli 
applausi che lo accolgono nelle aule gremite gli appaiono, infatti, come il 
risultato della capacità di sedurre gli studenti con il richiamo ai nomi 
attuali del teatro e della letteratura più che il frutto di un pensiero 
effettivamente capace di penetrare nella struttura profonda delle forme di 
espressione contemporanee.26 Un giudizio che non è affatto isolato e che si 
inserisce in una visione negativa dell’intero mondo accademico, verso il 
quale Ihering sviluppa una diffidenza che lo porterà, più avanti, a criticare 
aspramente anche la fondazione da parte di Max Herrmann di una 
disciplina universitaria dedicata alle scienze teatrali, la Theaterwissenschaft.27 
Non è dunque nel contesto accademico che Ihering forma il proprio 
pensiero teatrale e drammaturgico: egli non sarebbe diventato uno dei 
numerosi ‘Doktor’ che, in questi anni, popolano le redazioni dei giornali ed 
i teatri berlinesi. Recatosi presso la biblioteca del teatro di corte di 
Braunschweig con lo scopo di iniziare una dissertazione dottorale su Ernst 
August Klingemann, autore drammatico vissuto tra il 1777 e il 1831, il 
giovane studente assiste per caso ad una violenta lite tra il direttore e due 
interpreti d’opera. L’episodio assume per lui un valore emblematico ed è 
immediata la sua presa di coscienza: descrivere e raccontare l’attualità 
vivente del teatro, non ricostruire l’opera di autori dimenticati, sarebbe 
stato d’ora in poi il suo compito.28 Un compito che lo conduce presto a 
cimentarsi con la scrittura critica, unico strumento adeguato a dialogare 
con la realtà viva e dinamica del palcoscenico.  
Il debutto giornalistico di Ihering avviene nel 1909 sulle pagine della 
prestigiosa «Schaubühne», rivista teatrale fondata e diretta da Siegfried 
Jacobsohn nel 1905, e con la quale continuerà a collaborare fino al 193329. 
                                                
26 Cfr. H. Ihering, Begegnungen mit Zeit und Menschen [Incontri con l’epoca e gli uomini], Berlin, 
Aufbau Verlag, 1963, pp. 110-111. 
27 Cfr. Ivi, p. 111. Si veda inoltre il riferimento sprezzante ai seminari di scienze del teatro 
definiti ‘camere degli orrori’ in H. Ihering, Reinhardt, Jessner, Piscator oder Klassikertod? 
[Reinhardt, Jessner, Piscator o la morte dei classici?], in Id., Der Kampf ums Theater und andere 
Streitschriften 1918 bis 1933 [La battaglia per il teatro e altri scritti di lotta tra il 1918 e 1933], a 
cura dell’Akademie der Künste der DDR, Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 
1974, p. 308. 
28 Cfr. H. Ihering, Begegnungen mit Zeit und Menschen, cit., pp.112-113. 
29 Dal 1918 la «Schaubühne» cambia nome e amplia il proprio orizzonte tematico 
diventando «Die Weltbühne», rivista di politica, arte ed economia. Dopo la morte di 
Siegfried Jacobsohn, avvenuta nel 1926, la direzione della rivista viene assunta prima da 
Kurt Tucholsky (1926-1927) e poi da Karl von Ossietzky (1927-1933) che la guidano fino alla 
sua proibizione nel marzo del 1933. In proposito si veda: G. Nickel, Die Schaubühne - Die 
Weltbühne. Siegfried Jacobsohns Wochenschrift und ihr ästhetisches Programm [La Schaubühne – la 
Weltbühne. Il settimanale di Siegfried Jacobsohn e il suo programma estetico], Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1996. 



Tancredi Gusman, Kerr, Ihering e la critica della recitazione 

123 

Intorno al 1913 viene assunto dalla «Vossische Zeitung» ed inizia la 
collaborazione con il «Berliner Börsen-Courier». Ma la vera e propria 
affermazione nel mondo del giornalismo teatrale arriverà qualche anno 
dopo, quando, conclusa l’esperienza come regista e Dramaturg presso la 
Volksbühne di Vienna (1914-1918), deciderà di ritornare a Berlino e di 
dedicarsi nuovamente alla critica teatrale. La fine della guerra, la 
rivoluzione e la proclamazione della Repubblica danno un nuovo volto alla 
società tedesca, attraversata dalla speranza di una rinascita e, al contempo, 
alle prese con la difficile elaborazione dell’esperienza del conflitto 
mondiale. Insieme alla democrazia inizia ora uno dei periodi più intensi e 
vitali per la produzione artistica e culturale. Un periodo in cui Ihering 
occuperà una posizione cruciale diventando un importante punto di 
riferimento critico e teorico delle principali avanguardie teatrali: dopo una 
breve parentesi al «Tag» (1919-1922), dove prende il posto di Alfred Kerr 
trasferitosi nel frattempo al «Berliner Tageblatt», nel 1922 viene assunto 
stabilmente dal «Berliner Börsen-Courier», dalle cui colonne condurrà, fino 
al 1933, la propria battaglia per il rinnovamento del dramma e della scena.  
La formazione critica e teatrale di Ihering avviene nel periodo del 
consolidamento della funzione della regia all’interno della creazione 
teatrale, un ruolo che, grazie anche al lavoro di Reinhardt, aveva 
incominciato ad acquistare, dai primi del Novecento, una dignità artistica e 
uno statuto autonomo.  
Sin dalle prime critiche scritte per la «Schaubühne» Ihering dedica una 
grande attenzione alla specificità scenica dell’arte teatrale e si dimostra 
consapevole della sua autonomia rispetto alla letteratura e alle altre forme 
di creazione artistica. Questo, tuttavia, non si traduce in un pensiero 
sbilanciato verso la dimensione spettacolare. Pur accogliendo gli stimoli 
provenienti dalla scena contemporanea, il giovane critico continua a 
considerare il testo drammatico come l’essenza del fare teatrale:  
 

Lo sviluppo del teatro dipenderà sempre dallo sviluppo del dramma. Per 
questa ragione tutte le riflessioni che discutono di un perfezionamento del 
teatro tedesco senza essere sicure del perfezionamento del dramma tedesco 
dovranno rimanere necessariamente frammentarie.30 

 
L’idea di un primato della scrittura drammatica nei confronti degli altri 
momenti di cui si compone lo spettacolo, si consolida e diventa, nel corso 
degli anni, uno dei paradigmi portanti del critico. Ihering pone dunque la 
poesia drammatica al centro della creazione teatrale, ma lo fa diversamente 
da quanti cercano di ricondurre l’arte teatrale alla letteratura. La scrittura 
destinata alla scena, infatti, non appartiene, secondo il critico, alla pagina 
letteraria, bensì alla creazione teatrale: la parola pensata per la scena è una 
                                                
30 H. Ihering, Die Zukunft des Theaters [Il futuro del teatro], in «Die Schaubühne», Anno XI, vol. 
II, n. 26, 1 luglio 1915, pp. 15-18:15.  
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parola gestuale, una parola che si completa nel movimento del corpo nello 
spazio e che in sé contiene già la propria traduzione mimica. 
Quest’idea di una contiguità fenomenologica tra parola drammaturgica e 
azione scenica, permette a Ihering di sottolineare, senza entrare in 
contraddizione con il privilegio accordato al dramma, la funzione 
fondamentale che attori e registi posseggono nello sviluppo di nuove forme 
drammaturgiche e teatrali. L’energia portante della creazione teatrale 
proviene certamente dalla poesia drammatica, ma, proprio perché essa è 
parola per la scena, l’impulso per il suo progresso può nascere anche da 
nuove interpretazioni spettacolari. Per questo, secondo Ihering, i grandi 
attori possono esercitare una funzione produttiva nello sviluppo della 
scrittura drammatica: 
 

Werner Krauss è stato produttivo drammaturgicamente quando ha 
dimostrato, attraverso la sua interpretazione concentrata, la sterilità della 
sfumatura per la composizione drammatica. Fritz Kortner è stato 
drammaturgicamente produttivo quando attraverso le gradazioni ascendenti 
del suo Verrina ha confermato la costruzione della poesia. Helene Thimig è 
stata produttiva drammaturgicamente quando nei gesti sospesi e nel fulgore 
della voce ha riprodotto l’animata scrittura segreta del dramma, quando ha 
fatto in modo che l’atmosfera della poesia divenisse corpo.31 

 
Proprio a partire da questa concezione, l’osservazione della recitazione 
occupa nelle riflessioni di Ihering un ruolo centrale e strategico. Nel corso 
della lunga carriera, iniziata nella Berlino di Reinhardt e conclusa negli 
anni settanta del Novecento, il critico dimostra di possedere una visione 
articolata e organica del lavoro dell’attore. Egli non giudica, infatti, soltanto 
la prestazione del singolo attore o le sue scelte interpretative. Certo questo 
ha un peso determinante nel suo giudizio ed egli si dimostra un attento 
osservatore del risultato finale della rappresentazione attoriale. Ma nelle 
sue riflessioni acquistano un ruolo centrale anche questioni strutturali e 
non strettamente estetiche come la formazione dell’attore e le scelte di 
politica culturale dei teatri rispetto alla costruzione dell’ensemble e alla 
gestione delle assegnazioni. Questa particolarità del pensiero di Ihering 
discende dalla sua peculiare concezione della funzione della critica e della 
sua relazione con il teatro. La sua visione della critica teatrale, infatti, è 
spostata verso il dialogo costruttivo con gli artisti più che verso 
l’intrattenimento dei lettori dei quotidiani. Per Ihering il compito del critico 
non è la restituzione delle emozioni suscitate dalla scena, bensì l’analisi 
concettuale dei meccanismi e delle scelte che reggono lo spettacolo teatrale. 
Ihering guarda il teatro con gli stessi occhi con cui il biologo osserva un 
essere vivente: il suo obiettivo non è il godimento estetico bensì la 

                                                
31 H. Ihering, Der Kampf ums Theater [La battaglia per il teatro], in Id., Der Kampf ums Theater 
und andere Streitschriften 1918 bis 1933, cit., p. 171. 



Tancredi Gusman, Kerr, Ihering e la critica della recitazione 

125 

comprensione del funzionamento dell’organismo. Mentre per Kerr la critica 
teatrale può essere considerata produttiva nel momento in cui produce 
un’opera d’arte, per Ihering, al contrario, la produttività della critica si 
misura soltanto nella sua efficacia su coloro che sono oggetto della critica 
stessa. La dimensione letteraria della recensione teatrale, centrale per Kerr, 
perde dunque per Ihering qualsiasi importanza, e viene considerata anzi 
come il risultato di un equivoco di fondo. La critica teatrale deve porsi, 
infatti, secondo il critico del «Berliner Börsen-Courier», al servizio del 
teatro rinunciando ad ogni pretesa artistica:  
 

Non si può quasi dire che attraverso negazioni: nessun gergo erudito 
(Bildungsjargon), nessuno scrivere per amore della sfumatura letteraria, 
nessun ornamento feuilletonista, nessuna mera allusione e giochi di parole, 
ma senso di responsabilità ad ogni frase. Bisogna inoltre fare ricorso ad una 
terminologia che non abbia presupposti e si fondi su se stessa, e rinunciare ad 
ogni formulazione indiretta. Non bisogna impressionare i lettori che non 
hanno visto il dramma, ma scrivere per coloro che possono controllare ciò che 
viene detto attraverso il proprio attento esame. Perché la critica non è lì per 
informare il lettore su ciò che egli dovrebbe e che non dovrebbe andare a 
vedersi. In realtà la produttività del critico si basa sull’efficacia della sua 
critica sui criticati.32 

 
Nella riflessione e nell’attività di Ihering, il ‘critico’ assume sempre più 
marcatamente il ruolo di operatore culturale, una figura in grado di 
riconoscere le linee di sviluppo del teatro, di interagire con gli artisti e di 
guidare il rinnovamento della scena. Questo influisce profondamente sui 
compiti che egli pone alla rappresentazione critica della recitazione: di 
fronte all’attore egli non restituisce le proprie impressioni ma cerca di 
cogliere gli elementi in cui si annuncia il futuro della scena.  
 
Herbert Ihering: il discorso sull’attore e il teatro espressionista 
L’idea di una critica teatrale attiva e militante, già presente negli scritti di 
Ihering precedenti al 1914, è sviluppata in modo compiuto dal critico nel 
primo dopoguerra. Sono anni di profondi cambiamenti: le speranze e le 
tensioni suscitate dalla nascita della Repubblica sono riflesse, con 
incredibile intensità, dalla scena teatrale, un’intensità a cui attori, registi e 
drammaturghi cercano di dare forma e voce. La critica teatrale si trova 
posta di fronte a nuovi interrogativi a cui il modello impressionista non 
pare più in grado di dare risposta. La investe ora una nuova forma di 
impegno ed essa si candida, seppur con alterno successo, a ricoprire un 
ruolo centrale nella coscienza dell’opinione pubblica tedesca.  

                                                
32 H. Ihering, B. Guillemin, Die Aufgaben der Theaterkritik. Gespräch zwischen Herbert Ihering 
und Bernard Guillemin [I compiti della critica teatrale. Colloquio tra Herbert Ihering e Bernard 
Guillemin], in Id., Der Kampf ums Theater und andere Streitschriften 1918 bis 1933, cit., p. 15. 
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Alfred Kerr, il più celebre critico dell’epoca precedente, non si sottrae alle 
trasformazioni in atto e, accentuando l’orientamento progressista e 
democratico presente sin da principio nei suoi scritti, prende attivamente 
parte al processo di politicizzazione del teatro e della letteratura. Una 
maturazione che non incide sullo stile e sull’atteggiamento del critico, che 
resta legato al paradigma soggettivo sviluppato all’inizio del secolo. 
Proprio il ripensamento della funzione della critica teatrale rappresenta, 
invece, il punto di partenza di Herbert Ihering. Ad una critica sensoriale e 
soggettiva egli risponde con una critica che cerca i propri nuclei di 
valutazione ‘dietro le quinte’, nelle condizioni strutturali e produttive dei 
processi creativi. Ad una critica teatrale intesa come opera letteraria egli 
oppone una critica che si prefigge di essere ‘grammatica’ del teatro.  
Il differente atteggiamento stilistico e metodologico di Kerr e Ihering si può 
osservare chiaramente nel modo in cui i due critici guardano l’attore. 
Mentre nel saggio Schauspielkunst (1904), Kerr aveva insistito sul carattere 
transitorio della recitazione e aveva promosso una tendenza impressionista 
e soggettiva nella rappresentazione critica, Ihering, nei primi passi del 
saggio su Albert Bassermann (1920), lamenta il dilettantismo diffuso nel 
giudizio sull’attore e fondato proprio sul carattere apparentemente effimero 
della prestazione attoriale.33 Il metro di giudizio che governa, in modo più 
o meno esplicito, il discorso di Ihering in questo saggio è quello della 
necessità della forma: lo stile dell’attore deve essere, secondo il critico, il 
risultato dell’espressione immediata di un’energia interna e non soltanto la 
conseguenza di una scelta mediata dalla volontà, dall’esercizio e dalla 
tecnica. Questa necessità non corrisponde affatto alla ‘motivazione’ 
psicologica, ma riguarda, piuttosto, la capacità dell’attore di dare voce e 
forma alle tensioni che caratterizzano una determinata epoca. Il risultato 
del lavoro dell’attore deve, dunque, essere motivato e fondato su una 
necessità storica che è compito del critico produttivo individuare e 
esplicitare: 
 

Il naturalismo oggi è effetto. Ma si è ridotto alla meccanica della propria 
tecnica soltanto perché le forze creative del suo artista si sono affievolite? 
Questa forza creativa non si affievolisce piuttosto perché non incontra più nel 
pubblico la forza vitale che prima le rispondeva e che, attraverso questa 
risposta, gli aveva dato una spinta e l’aveva resa intensiva?34  

 
Sono gli anni del successo del dramma e della messinscena espressionista, 
caratterizzati da una forte spinta utopica e da un netto rifiuto della 
raffigurazione oggettiva della realtà a favore di forme sintetiche e astratte. 
Il nuovo teatro trova in giovani attori come Ernst Deutsch, Werner Krauss e 
Fritz Kortner, degli interpreti straordinari in grado di operare una 
                                                
33 Cfr. H. Ihering, Albert Bassermann, Berlin, Erich Reiß Verlag, 1920, pp. 5-6. 
34 Ivi, p. 38. 
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profonda trasformazione del linguaggio attoriale. Il tono intimo e 
psicologico del naturalismo è definitivamente abbandonato. Il corpo e la 
voce dell’attore, tesi fino all’estremo delle proprie possibilità, perdono ogni 
sfumatura mimetica e divengono materiale sonoro e visuale per la 
presentazione di forze e dinamiche astratte. Il nuovo attore non porta sulla 
scena uomini e individui concreti, con le loro emozioni e i loro pensieri, ma 
espone, con un’espressività stilizzata e caricata, forze elementari e simboli 
universali: 
 

Davanti a queste intonazioni d’immagini accorciate e concentrate, gli attori 
recitavano in modo accorciato e concentrato. Parole si accumulavano 
ritmicamente per poi spezzarsi. Grida si levavano per poi inabissarsi. 
Movimenti avanzavano per poi tornare indietro. Non veniva offerta 
psicologia e sviluppo, ma concentrazione e attimo. Non disegno ma 
punteggiatura. Non gesti ma energia. La direzione interiore era fissata. La 
direzione della caduta e dell’ascesa.35  

 
L’idea di un legame profondo tra la percezione del pubblico e l’espressione 
teatrale si traduce, negli scritti di Ihering, in una precisa filosofia della 
storia del teatro. Il naturalismo viene letto come l’ultima forma di arte 
borghese, una forma in cui si annuncia una spinta rivoluzionaria che trova 
la propria piena traduzione scenica, tuttavia, soltanto nelle tendenze 
espressive e astratte del presente. Lo spasmo, il climax, la tensione che 
caratterizzano la recitazione dell’attore espressionista sono fondati e 
motivati, secondo Ihering, proprio da questa energia rivoluzionaria: 
 

Il naturalismo, il cui rispetto per la verità del reale scorreva parallelamente 
alla sua devozione per l’esistente, era un’arte borghese, nonostante fosse 
iniziata come proletaria e rivoluzionaria. Ma questa rivoluzione era una 
rivoluzione soltanto finché la densità della realtà fattuale era sufficiente a 
scuotere e trascinare. Quando la compassione per lo stato di cose e la 
partecipazione ai destini dovette trasformarsi in passione celebrale, in fiamma 
della volontà, il naturalismo restò indietro. Le energie che stavano dietro di 
esso rimasero irrisolte e uscirono fuori soltanto quando trovarono una nuova 
forma di espressione: l’espressionismo. Per esso la rivoluzione non è soltanto 
tendenza, pathos, sovvertimento, ma, in modo più forte e più gravido di 
futuro, concentrazione, ritmo, melodia. L’espressionismo non è borghese 
perché non è contenutistico.36  

 
Sarebbe certamente erroneo e impreciso definire Ihering un sostenitore 
dell’espressionismo, tanto più che egli non manca di indicare i pericoli e gli 
errori insiti nelle sue derive banalizzanti e patetiche. Ma in questa fase della 
sua produzione critica egli mostra un evidente debito nei confronti del 

                                                
35 H. Ihering, Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film [Da Reinhardt a Brecht. 
Quattro decenni di teatro e film], 3 voll., Berlin, Aufbau Verlag, 1959-1961, vol. I, p. 123.  
36 H. Ihering, Albert Bassermann, cit., pp. 39-40.  
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pensiero e dell’estetica di questo movimento. Il saggio programmatico del 
1922, Der Kampf ums Theater [La battaglia per il teatro], è, da questo punto di 
vista, un contributo fondamentale alla chiarificazione della prospettiva del 
critico del «Berliner Börsen-Courier». Qui Ihering chiarisce la filosofia della 
storia del teatro che aveva abbozzato e accennato negli scritti degli anni 
precedenti. Gli sconvolgimenti dell’ultimo decennio, l’inaudito volto della 
rivoluzione tecnologica mostrato dalla guerra mondiale, hanno trasformato 
la percezione dell’uomo e le sue modalità di costruzione dell’esperienza 
esterna. L’immagine di una realtà statica e immobile, riflessa nel rapporto 
tra il personaggio e il milieu del dramma naturalista, è stata superata da una 
visione dell’universo come spazio dinamico, governato dalla 
contrapposizione tra forze.37 Un cambiamento il cui riflesso, secondo 
Ihering, si esprime chiaramente nelle forme dell’espressione attoriale. 
Mentre la recitazione d’insieme del teatro naturalista cerca di accordare 
singole parti statiche attraverso la mediazione degli oggetti e dell’ambiente, 
il nuovo ensemble espressionista è guidato da un’unica energia, da una 
tensione che attraversa ogni elemento della scena inserendolo in una 
dinamica complessiva: 
 

L’attore di movimento interpreta la figura in relazione al ritmo della scena, al 
ritmo del dramma. Il suo movimento stimola quello del partner. Si 
sostengono reciprocamente. Assumono l’energia uno dall’altro. Conducono 
uno all’altro. L’attore, per variare la direzione della parola, non ha bisogno di 
alcun tono intermedio, di alcuna integrazione sonora. Egli stesso costruisce a 
partire dalle parole intervalli sonori, impalcature sonore. Egli non sente la 
parola singola, ma l’ordine delle parole, non la proposizione, ma il complesso 
di proposizioni. L’attore di movimento è connesso con il partner da una rete 
illacerabile di suoni e gesti. Agisce senza vie traverse, agisce direttamente sul 
partner.38 

 
La battaglia di Ihering per una nuova forma di espressione teatrale parte da 
questo presupposto fenomenologico. Il naturalismo è divenuto ormai 
inattuale e inadeguato ad esprimere la nuova percezione umana, ed egli 
afferma per questo la necessità di un’arte teatrale astratta, sintetica, 
sottratta dalle strette maglie dell’illustrazione della realtà. Un teatro del 
futuro che miri ad essere puro, assoluto e sciolto da ogni obbligo di 
raffigurazione del mondo reale. Una linea programmatica che si riflette 
nella stessa scelta terminologica: Ihering cerca di escludere dal proprio 
linguaggio ogni riferimento alla realtà concreta e fenomenica e privilegia 
concetti che fanno riferimento all’area semantica della musica e della 
danza. Nella descrizione della creazione mimica dell’attore ricorrono, ad 
esempio, termini come «ritmo», «melodia» e «possessione danzante». 
L’esigenza del critico è, infatti, non soltanto quella di porre le basi per un 
                                                
37 H. Ihering, Der Kampf ums Theater, cit., pp. 138-139. 
38 Ivi, p. 153. 
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teatro post-naturalistico, ma anche quella di impostare un linguaggio 
adeguato a descrivere questa nuova forma.  
Un esempio è la distinzione che il critico pone nel saggio tra i termini 
«animato» (seelisch) e «psicologico» (psychologisch) illustrandone il 
significato proprio in riferimento al lavoro dell’attore. L’anima è descritta 
come una radice vitale, un principio energetico e indefinibile, che niente ha 
a che vedere con il frazionamento razionale della psicologia. Nulla ha 
portato più confusione nell’arte recitativa, afferma Ihering in Der Kampf 
ums Theater, che la parola ‘psicologico’. Da Brahm, Ibsen e Hautpmann in 
poi, si ritiene che psicologico significhi animato. Ma la psicologia, aggiunge 
il critico, è semmai il contrario dell’anima perché uccide, nel suo 
sezionamento causale e razionale, il complesso organico e vivente di ciò 
che è animato:  
  

Che cos’è Psicologia? La psicologia pone, al posto del simbolo animato 
(seelisch) la fissazione concettuale, al posto della composizione ritmicamente 
vibrante la motivazione logica, al posto della costruzione organica la 
strutturazione razionale. La psicologia, per poter presentare la 
consequenzialità di stati interni senza lacune, spegne proprio quello che 
dovrebbe mettere in movimento: il circolo energetico dell’anima.39 

 
La conquista di un’espressione teatrale adeguata al presente passa dunque 
secondo Ihering per il superamento del razionalismo, dell’analisi 
psicologica dell’individuo concreto e borghese, e si attesta intorno al 
tentativo di fondare un teatro in grado di esprimere le forze e le dinamiche 
che caratterizzano il nuovo mondo e il nuovo essere umano. Un’idea di 
teatro il cui primo obiettivo è superare l’individualismo che aveva 
caratterizzato la scena di inizio Novecento, e i cui presupposti sembrano 
ormai definitivamente crollati. Negli anni successivi, pur tenendo fermo il 
rifiuto di un’espressione teatrale psicologica e individualizzante, la 
concezione teatrale di Ihering subirà un graduale ma netto spostamento 
dall’astrazione espressionista alla concretezza del teatro epico e del 
dramma documentario.  
 
Il lavoro dell’attore, il compito del critico: Kerr, Ihering e la polemica sulla 
recitazione nei primi anni della Repubblica di Weimar 
Nei primi anni della Repubblica i pochi ma cordiali contatti personali e 
intellettuali tra Ihering e Kerr non sembrano preludere alla polemica che di 
lì a breve coinvolgerà i due critici e appassionerà l’intera opinione pubblica 
tedesca. Nell’estate del 1920 sembra prospettarsi addirittura la possibilità 
di una collaborazione professionale, come documentano alcune lettere 
conservate nel lascito di Ihering presso l’Akademie der Künste di Berlino. 
Ihering, in quanto responsabile per l’editore Erich Reiß della curatela di 
                                                
39 Ivi, p. 161. 
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una serie di monografie dedicate agli attori tedeschi più rappresentativi, 
propone a Kerr di scrivere un volume su Josef Kainz. Un’idea che Kerr 
accoglie, pur manifestando qualche riserva, con favore e interesse, 
proponendo al collega di incontrarsi per discuterne di persona.40 Il clima 
tra i due critici, insomma, è disteso, ma, a ben vedere, ciò non risponde ad 
una convergenza delle idee teatrali né ad una congruenza degli obiettivi 
critici. Il tono propositivo con cui Ihering si rivolge a Kerr è dettato 
probabilmente dalla prudenza e dal desiderio di consolidare una posizione 
ancora marginale nel contesto della pubblicistica berlinese. D’altra parte 
l’apertura di Kerr nei suoi confronti si può forse spiegare con il fatto che 
Kerr stesso non è ancora consapevole dell’enorme distanza che divide i 
rispettivi orizzonti critici e teatrali.  
Una consapevolezza che inizia a maturare in numerose recensioni 
pubblicate nel corso dell’anno seguente e che si manifesta proprio 
nell’ambito tematico che avrebbe dovuto essere oggetto di collaborazione: 
l’attore. Il 19 marzo 1921, nei giorni immediatamente successivi al debutto 
della messinscena di Reinhardt del Mercante di Venezia, Ihering, pur 
criticando il regista austriaco, sottolinea la funzione positiva che lo spazio 
scenico della Große Schauspielhaus, progettata da Hans Poelzig, sta 
dimostrando di poter esercitare sul lavoro dell’attore. La forma simile a 
quella di un’arena e le enormi dimensioni obbligano, infatti, gli interpreti 
ad abbandonare la caratterizzazione psicologica, giudicata da Ihering 
inadeguata al nuovo teatro, per concentrarsi su una recitazione astratta e 
basata su un accordo ritmico dei movimenti di insieme:  
 

                                                
40 Nella lettera Ihering rimanda ad una precedente chiacchierata avuta con il collega alla 
Volksbühne e gli rinnova la proposta di collaborare alla serie di monografie di attori 
pubblicata da Erich Reiß con un volume su Josef Kainz. Ihering accenna, inoltre, ad un 
eventuale volume su Lina Lossen per la seconda serie, comunica l’onorario di 1000 marchi 
proposti dall’editore e, infine, gli garantisce la più ampia libertà redazionale preoccupandosi 
di rassicurare il collega di non doversi sentire in alcun modo legato al concetto di 
monografia [Cfr. Lettera di Herbert Ihering a Alfred Kerr dell’8 luglio 1920, Akademie Der 
Künste Berlin, Herbert-Ihering-Archiv, Nr. 1683]. Kerr risponde con una cartolina il 22 
luglio 1920, mostrandosi interessato e proponendo al collega di discuterne di persona per 
capire «come si può fare ciò nel migliore dei modi senza ripetersi» [Cartolina di Alfred Kerr 
a Herbert Ihering del 22 luglio 1920, Akademie Der Künste Berlin, Herbert-Ihering-Archiv, 
Nr. 1683]. Non è chiaro quale sia la ragione, ma il progetto non avrà seguito e Kerr non 
scriverà la monografia su Kainz. L’ultima comunicazione tra i due conservata nel lascito di 
Ihering è una cartolina scritta da Kerr circa un anno dopo, di cui non è chiaro il contenuto 
ma che lascia trasparire una certa tensione tra i due: «Caro Signor Ihering, La cosa è dunque 
ora superata? Ho avuto dei dubbi. L’ho chiamata ieri inutilmente al BBC [«Berliner Börsen-
Courier» N.d.R.]. Saluti» [Cartolina di Alfred Kerr a Herbert Ihering del 21 aprile 1921, 
Akademie Der Künste Berlin, Herbert-Ihering-Archiv, Nr. 1683]. Possiamo ipotizzare che 
questa tensione sia radicata nell’inizio delle schermaglie tra i due critici intorno alla 
recitazione e alla Große Schauspielhaus di Reinhardt nel marzo del 1921. 



Tancredi Gusman, Kerr, Ihering e la critica della recitazione 

131 

Quando Reinhardt pianificò la Große Schauspielhaus, egli certamente non 
aveva nessuna idea di quest’arte recitativa, perché essa non era ancora visibile 
e, laddove essa iniziava ad accennarsi, contraddiceva la sua regia. [...] Ma lo 
spazio era lì e diede forma a se stesso al di là di tutte le incomprensioni. 
Spense l’interprete, che lo considerava come un ostacolo che era da affrontare 
con un maggiore dispendio vocale e confermò invece colui che lo percepì 
come un incoraggiamento al linguaggio corporeo. Lo spazio divenne 
produttivo per l’attore.41 

 
Kerr, ancora legato alla recitazione intima e psicologica del teatro di Brahm, 
non può certo accettare questa posizione e coglie l’occasione offerta 
dall’alternanza nel ruolo di Shylock di Werner Krauss e Eugen Klöpfer per 
rispondere al critico del «Berliner Börsen-Courier».42 Krauss e Klöpfer sono, 
infatti, l’esempio di due opposti modi di intendere l’interpretazione della 
parte shakespeareana. Krauss interpreta il personaggio secondo la nuova 
tendenza universalizzante e anti-realista: il suo Shylock è un’immagine del 
male, stilizzato, disumano, quasi una personificazione distorta del villain 
del teatro medievale.43 Klöpfer, invece, offre l’altro possibile volto del 
mercante ebreo: umano, sofferente e tenacemente alla ricerca, attraverso la 
vendetta, di una compensazione per i torti subiti.44 Così, se Ihering appare 
attestarsi su una valutazione positiva delle nuove tendenze di matrice 
astratta e espressionista, Kerr, che pure riconosce la grandezza di Werner 
Krauss, continua ad appoggiare un’estetica teatrale di carattere realistico e 
psicologico. Soltanto l’attore che è in grado di illuminare i moti interiori del 
personaggio, (der leuchtende Seelenschauspieler), possiede, a suo parere, un 
valore artistico, «il resto è moda, schiocchezze ed errore».45 Il concetto di 
anima (Seele) utilizzato da Kerr designa l’interiorità psichica di un 
individuo concreto, non certo, come negli scritti di Ihering di questo 
periodo, l’essenza astratta e sovra-razionale dell’essere umano. Una 
differenza di significato che esprime una differenza di paradigma: 
sostenere come aveva fatto Ihering, che la Große Schauspielhaus svolge 
una funzione positiva per lo sviluppo di nuovi strumenti interpretativi, 
rappresenta, infatti, secondo Kerr, nient’altro che un fraintendimento della 
vera natura dell’arte recitativa. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali 
di quest’edificio teatrale obbligano piuttosto, secondo il critico del «Berliner 

                                                
41 H. Ihering, Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film, cit., vol. I, p. 186. 
42 Per quanto riguarda il giudizio che Kerr dà dell’interpretazione di Werner Krauss e Eugen 
Klöpfer si veda anche: I. Herskovics, Alfred Kerr als Kritiker des Berliner Tageblattes, 1919-1933. 
Grenzen und Möglichkeiten einer subjektiv geprägten Publizistik [Alfred Kerr critico del Berliner 
Tageblatt, 1919-1933. Confini e possibilità di una critica di stampo soggettivo], 2 voll., 
Dissertazione, Freie Universität Berlin 1990, vol. I, pp. 97-100. 
43 Cfr. H. Ihering, Der Kaufmann von Venedig [Il mercante di Venezia], in «Der Tag», 15 marzo 
1921.  
44 Cfr. A. Kerr, Der Andre Shylock [L’altro Shylock], in «Berliner Tageblatt», 20 marzo 1921. 
45 Ivi.  
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Tageblatt», a rinunciare a dettagli e sfumature, vero cardine del lavoro 
dell’attore:   
 

Ancora un’incomprensione. Voi sottolineate che lo ‘spazio’ costringe o 
conduce l’attore ad una maggiore concisione... sciocchezze. Lo costringe o lo 
conduce piuttosto al soffocamento di ciò che è essenziale. E alla sottolineatura 
del mero contorno.46  

 
Il punto cruciale della strategia argomentativa di Kerr è la messa in 
discussione della lettura storico-teatrale di Ihering. Il giudizio di Ihering si 
fonda sulla convinzione che la nuova recitazione astratta e basata sul corpo 
e sul gesto sia espressione inedita, originale ed attuale. Kerr, invece, 
considera inconsistente questa interpretazione e riconduce il presunto 
rinnovamento operato dall’attore espressionista allo stile simbolista e 
pittorico di cui egli aveva parlato nel saggio del 1904. Una posizione a cui 
Ihering risponderà, circa un anno dopo nel saggio Der Kampf ums Theater 
citando proprio – pur senza esplicitarlo – il testo di Kerr:  
  

Mai un arte recitativa è stata più lontana di oggi da uno stile-immagine 
(Bildstil). Lo «stile-immagine» esige un «posizione simbolica incisiva in una 
scena decisiva» – dunque il coagulo del movimento dell’attore in una posa 
stilizzata. Dunque interruzione della costruzione. Dunque indurimento. 
Dunque irrigidimento. Soltanto chi vive ancora nell’immaginazione della 
sfumatura realistica può esigere la fissazione del gesto in immagine. Soltanto 
chi considera delle trovate esteriori come una forma di articolazione può 
credere che la cristallizzazione in immagini sia concentrazione. La sfumatura 
e la stilizzazione sono nella loro essenza antidrammatici, antimimici e 
antiteatrali.47  

 
Ma per assistere allo scontro tra i due critici non bisognerà certo attendere 
la pubblicazione di Der Kampf ums Theater. La recensione di Kerr sul 
Mercante di Venezia contiene degli attacchi frontali ed espliciti a Ihering, il 
quale ne è ben cosciente, come testimonia il fatto che questa stessa 
recensione sia conservata nel suo lascito presso l’Akademie der Künste di 
Berlino e presenti diverse sottolineature blu e numerosi appunti a 
margine.48 Il dibattito, così iniziato, prosegue, tra allusioni e riferimenti 
indiretti, nelle recensioni dei mesi successivi fino a quando, nel luglio del 
1921, le schermaglie esplodono in una violenta polemica. Il casus belli, 
questa volta, è un evento teatrale di secondo piano, un ciclo di 
rappresentazioni estive della Ferdinand Exl Bühne, un gruppo teatrale di 
Innsbruck ospitato in quelle settimane a Berlino presso il teatro di 
Königgrätzerstrasse. Ad innescare la polemica è Kerr, che, il 2 luglio 1921, 

                                                
46 Ivi. 
47 H. Ihering, Der Kampf ums Theater, cit., pp. 173-174. 
48 Cfr. Akademie Der Künste Berlin, Herbert-Ihering-Archiv, Nr. 3925. 
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dopo aver lodato la verosimiglianza degli attori austriaci, lancia una 
stoccata a Ihering:  
 

Quasi a tutti il movimento del corpo riesce più autentico dell’espressione del 
viso. Questo, infatti, è più facile da produrre – cosa che soltanto la critica 
hokuspokus degli stregoni non nota.49 

 
La risposta di Ihering non si fa attendere. I movimenti gestuali del gruppo 
austriaco sono certamente autentici, afferma il collaboratore del «Berliner 
Börsen-Courier» in una recensione pubblicata il giorno successivo, soltanto 
che, prosegue, «un movimento del corpo che riesce bene, non è 
un’espressione del corpo che dà forma. [...] Davvero un critico che da 
trent’anni scrive di recitazione non capisce qual è il punto? Inizio a 
crederlo».50 
Lo scontro, ormai esplicito, prosegue per circa due settimane, e gli 
spettacoli della Exl-Bühne diventano un pretesto per affermare il proprio 
modello critico e teatrale a scapito dell’avversario. Il nucleo della 
discussione è ancora la differenza tra l’orientamento realistico e psicologico 
di Kerr e la svolta astratta e espressiva propugnata da Ihering, ma nel 
dibattito entra in gioco anche il modo in cui i due critici esprimono le 
proprie convinzioni teatrali. Ihering, infatti, non solo riconosce 
l’importanza del corpo e dello spazio nel rinnovamento del teatro, ma cerca 
al contempo di utilizzare dei concetti adeguati ad esprimere questo nuovo 
linguaggio della scena. Il vocabolario della critica, spesso ancora legato ad 
una rappresentazione mimetica e naturalista, viene così ampliato e messo 
nella condizione di cogliere uno degli spostamenti più fondamentali per il 
teatro del Novecento. Per questa ragione il linguaggio di Ihering appare 
ancora oggi attuale. Ma proprio su questo punto Kerr, indubbiamente 
meno sensibile a questa trasformazione, non risparmia al collega stilettate 
pungenti e ironiche. Così i tentativi teorici di Ihering vengono scherniti con 
espressioni come Abrakadabra Kritik,51 mentre la complessità concettuale 

                                                
49 A. Kerr, Schönherr: ’Glaube und Heimat’. Gastspiel der Exl Bühne. Theater in der 
Königgrätzerstraße [Schönherr: ’Fede e Patria’. Spettacolo ospite della Exl Bühne. Teatro di 
Königgrätzerstraße] , in «Berliner Tageblatt», 2 luglio 1921. Questa recensione è conservata nel 
lascito di Ihering e questa frase è sottolineata a matita blu [Cfr. Akademie Der Künste Berlin, 
Herbert-Ihering-Archiv, Nr. 12694]. 
50 H. Ihering, Erde. Theater in der Königgrätzerstraße [Terra. Teatro di Königgrätzerstraße], 
ritaglio di giornale non identificato, 3 luglio 1921 [Akademie Der Künste Berlin, Herbert-
Ihering-Archiv, Nr. 3992].  
51 In particolare era il concetto di ritmo di Ihering ad essere obiettivo dell’ironia feroce di 
Kerr. Nel mese di giugno, in occasione della messinscena dei Tessitori di Hauptmann allo 
Staatstheater, Kerr aveva, ad esempio, attaccato con sarcasmo il giovane collega parlando di 
Abrakadabra-Kritik e del concetto di ritmo «di cui tanto si chiacchiera» [Cfr. A. Kerr, «So liegt 
der Fall». Theaterkritiken 1919-1933 und im Exil [«Questo è il caso». Critiche teatrali 1919-1933 e 
in esilio], a cura di G. Rühle, in Id., Werke in Einzelbänden, cit., vol. VII/2, p. 130]. 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 

134 

della sua prosa viene ridicolizzata citando addirittura alcuni passi dai suoi 
scritti: 
 

recitare dal corpo «significa porre la forma nell’equilibrio delle forze interne, 
significa forza organica, composizione organica».  
Ora dunque l’attore sa quello che deve fare. Lui deve porre semplicemente la 
forma con forza organica e composizione organica nell’equilibrio delle forze 
interne.  
Certi giudici d’arte invece di una ‘risposta’ potrebbero, per esempio, anche 
scrivere le parole ‘Alluminio, alluminio’ o ‘Punto-solletico, Punto-solletico’.52  

 
Ihering è altrettanto duro e tagliente verso Kerr. Il modello realista e 
psicologico di quest’ultimo viene fatto discendere da una concezione 
dilettantesca dei compiti dell’attore: l’idea che l’obiettivo dell’attore sia 
restituire sulla scena un uomo indistinguibile dall’uomo comune è, infatti, 
a suo parere, erronea e ingenua.53 Per essere un sosia, puntualizza Ihering, 
non c’è bisogno di saper recitare:  
 

Ma proprio questa somiglianza, questa densità vitale è il più importante 
metro di misurazione di un critico che pone all’attore come ultima richiesta 
quella di non essere un attore. Ma non so se egli pone al poeta come ultima 
richiesta quella di non essere poeta, al pittore quella di non essere pittore, allo 
scultore quella di non essere scultore, al critico quella... ma no è vero – dal 
critico esige che non sia un critico e adempie questa pretesa pienamente.54 

 
Lo scontro fra i due critici non resta, tuttavia, circoscritto al piano del 
giudizio estetico, ma si allarga fino ad includere una discussione sulla 
funzione e il senso dell’attività critico-teatrale. Ihering, in questo periodo, 
sta procedendo con sempre maggiore consapevolezza alla definizione dei 
compiti e degli strumenti di una critica attiva e produttiva. Il collaboratore 
del «Berliner Börsen-Courier» insiste, infatti, sulla necessità che il critico 
teatrale assuma una responsabilità diretta nei confronti dell’innalzamento 
del livello della scena teatrale e biasima, per questa ragione, la leggerezza 
con cui Kerr loda commedie di intrattenimento come Pottasch e Perlmutter o 
attori senza pretese artistiche come Arnold Rieck. Nella riflessione e 
nell’attività di Ihering, il ‘critico’ assume sempre più marcatamente il ruolo 
di operatore culturale, una figura in grado di riconoscere le linee di 
sviluppo del teatro, di interagire con gli artisti e di guidare il rinnovamento 

                                                
52 A. Kerr, Schönherr: ’Der Weibsteufel’. Gastspiel der Exl-Bühne. Theater in der Königgrätzerstraße 
[Schönherr: ’Il diavolo femmina’. Spettacolo ospite della Exl Bühne. Teatro di Königgrätzerstraße], in 
«Berliner Tageblatt», 5 luglio 1921. 
53 H. Ihering, ’Der Weibsteufel’. Gastspiel der Exl-Bühne im Theater in der Königgrätzer Straße [’Il 
diavolo femmina’. Spettacolo ospite della Exl Bühne nel teatro di Königgrätzerstraße], ritaglio di 
giornale non identificato, 6 luglio 1921 [Akademie Der Künste Berlin, Herbert-Ihering-
Archiv, Nr. 3994].  
54 Ivi. 
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della scena. Per questo egli descrive l’atteggiamento di Kerr come un 
processo di degustazione attento soltanto al piacere del palato, 
un’associazione che diventerà celebre con gli attacchi che Brecht sferrerà 
contro la ‘critica culinaria’:55 
 

Questo qualcuno ora, che scambia l’arte con il solletico del palato, l’esperienza 
spirituale con la gradevolezza del nutrimento, questo qualcuno disprezza un 
piano critico (che ammette di non capire), disprezza una costruzione critica 
che è creata dalla necessità.56 

 
Kerr non è certo disinteressato alla battaglia per il nuovo teatro come 
vorrebbe far credere Ihering, e tuttavia il suo impegno non perde mai il 
carattere soggettivo e divertente del Feuilletonismus e resta distante 
dall’atteggiamento dottrinario e serioso del critico del «Berliner Börsen-
Courier». Entrambi considerano certamente la critica teatrale come una 
lotta per il progresso della scena, ma ad essere radicalmente differente è il 
modo e l’atteggiamento con cui essi combattono, come testimonia in modo 
eloquente l’ironia di Kerr verso il proprio giovane collega:  
 

La grigia miseria parlerebbe tuttavia nel caso di Pottasch degli esponenti 
organici delle coordinate legittime della necessità interna e dell’equilibrio 
della radice cubica della chiacchiera latente.57 

 
La distanza tra i due critici è sempre più netta e profonda. La polemica 
riguarda, infatti, non soltanto l’opposizione tra il realismo di matrice 
psicologica sostenuto da Kerr, e l’idea di un teatro libero da ogni residuo 
individualista propugnata da Ihering, ma fa emergere, al contempo, due 
modi di intendere la funzione della critica assolutamente inconciliabili. Al 
soggettivismo creativo e impressionista di Kerr si contrappone ora 
l’impegno di Ihering, concentrato unicamente sul progresso oggettivo della 
scena teatrale.  
Inizia, così, una delle battaglie più interessanti della storia della critica 
teatrale tedesca. Una battaglia che troverà il suo acme qualche tempo dopo, 
nella diversa valutazione della drammaturgia del giovane Brecht, di cui 
                                                
55 H. Ihering, Randbemerkung [Osservazione a margine], ritaglio di giornale non identificato, 7 
luglio 1921 [Akademie Der Künste Berlin, Herbert-Ihering-Archiv, Nr. 3995]. Questa 
metaforica, a ben vedere, era stata suggerita indirettamente dallo stesso Kerr, che, in una 
recensione del 16 giugno 1921, aveva difeso il cinema di intrattenimento attraverso una 
metafora ‘digestiva’ con lontane e ironiche assonanze bibliche «Chi è sano può divorarseli 
tutti [i generi cinematografici]; digerirli tutti. Nel profondo del mio stomaco ci sono molte 
dimore», A. Kerr, Der Vorstoß im Film [L’offensiva nel Film], in «Berliner Tageblatt», 16 giugno 
1921. Per l’attacco di Brecht alla ‘critica culinaria’ si veda il breve Sulla critica culinaria, in 
Scritti teatrali I. Teoria e tecnica dello spettacolo 1918-1942, Torino, Einaudi, 1975, pp. 109-110. 
56 H. Ihering, Randbemerkung, cit. 
57 A. Kerr, Schönherr: ’Der Weibsteufel’. Gastspiel der Exl-Bühne. Theater in der 
Königgrätzerstraße, cit.  
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Ihering diventerà un vero e proprio mentore e Kerr il principale oppositore. 
Sarebbe tuttavia falso e riduttivo ricondurre questo scontro all’opposizione 
tra un fronte progressista e un fronte reazionario: Kerr, infatti, non propone 
affatto un ritorno ai modelli di inizio Novecento ed è un importante 
sostenitore, ad esempio, del lavoro di Jessner allo Staatstheater e della 
sperimentazione registica di Piscator. Il duello tra Kerr e Ihering deve, 
dunque, essere piuttosto letto come il risultato di un confronto tra due 
modi antitetici di pensare la scena: da una parte l’idea di un teatro 
dell’individuo e dell’illusione, dall’altra l’esigenza di teatro che rompa con 
la tradizione drammatica per imparare a raccontare un nuovo mondo e una 
nuova umanità. La storia, su questo punto, darà ragione a Ihering 
determinando anche la ricezione successiva di Kerr, rimasta 
profondamente influenzata dalla sua inimicizia verso Brecht.  
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Adele Cacciagrano 
 

Guerrieri-Grotowski: appunti di un incontro mancato 
 
 

Quando seppi […] che aveva deciso di tornare a fare il critico teatrale (lavoro 
amato e esecrato, che aveva fatto mirabilmente in gioventù su «l’Unità»), gli 
telefonai per complimentarmi di aver raccolto una sfida così contraria alla sua 
natura, alla genialità, all’intermittenza e all’insicurezza che erano tipiche del 
suo modo d’essere. Gerardo infatti era potenzialmente un saggista di finezza 
estrema, uno Spitzer italiano, e più volte avevo cercato di convincerlo a 
pubblicare un libro di saggi teatrali, per ottenere una docenza universitaria. 
Ghignando mi disse: «Non riesco a fare il saggista disteso, come vorresti tu, 
allora provo a fare il saggista sotto pressione», e mi chiese, non appena 
possibile, di metterlo in contatto con Grotowski, a cui voleva dedicare un 
articolo.1 

 
È Ferruccio Marotti, nella prefazione alla raccolta antologica di scritti 
teatrali di Gerardo Guerrieri, Il teatro in contropiede, a ricordare, di sfuggita, 
come una cosa di non particolare importanza, questa richiesta di 
intermediazione che Guerrieri gli aveva formulato anni prima per un 
contatto con il regista polacco Grotowski. È il 1974. Gerardo Guerrieri dopo 
anni dedicati a forme alternative di studio e militanza con traduzioni, 
saggi, trasposizioni drammaturgiche, radiocomposizioni, ricerche 
microscopiche per una biografia giornaliera della Duse e la conduzione-
organizzazione del Teatro Club e del Premio Roma, torna alla scrittura 
critica di pezzi ‘sul tamburo’ per il quotidiano milanese «Il Giorno», in quel 
momento diretto da Gaetano Afeltra. 
Il primo articolo che Guerrieri dedica a Grotowski e al suo teatro porta la 
data del 29 settembre 1975, quasi un anno e mezzo dopo il suo 
insediamento come corrispondente teatrale de «Il Giorno». Si tratta della 
recensione di Apocalypsis cum figuris, lo spettacolo che Grotowski, Cieslak e 
gli attori del Laboratorio di Wroclaw presentarono nel complesso di San 
Giacomo in Palude per la Biennale Teatro di Venezia. 

 
San Giacomo in Palude, una volta monastero di monache, poi polveriera 
militante della laguna. Un sentiero fresco di foglie verdi, uno stanzone con 
capriate. Lasciate macchine e registratori voi che entrate. Perché? Avrei voluto 
portare a casa il vocione fondo di Cieslak.2 

                                                             
1 F. Marotti, Quando il tessitore paralizzato sogna di tessere, Prefazione a G. Guerrieri, Il teatro in 
contropiede. Cronache e scritti teatrali 1974-1981, a cura di S. Chinzari, Roma, Bulzoni Editore, 
1993, pp. XXIX-XXX. 
2 G. Guerrieri, Alla sorgente di Grotowski, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., p. 207. 
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L’incipit della recensione con quella evocazione dantesca dal primo canto 
dell’Inferno, dà il ‘la’ a tutto l’avvenimento. Sebbene i presupposti per un 
reciproco trovarsi dei due uomini ci fossero tutti, a partire dal fatto che 
entrambi erano stati intimamente segnati da una conoscenza approfondita 
di Stanislavskij, già in questo primo contatto si profila, chiaro, il destino di 
un non-incontro.3 
Guerrieri, contrariato dall’aver dovuto abbandonare il proprio registratore 
vocale con il quale sperava di raccogliere una vera e propria rarità 
documentaria, quel «vocione fondo di Cieslak» che doveva apparirgli 
quanto meno magnetico, passa sin dalle prime righe a parlare di «un 
gruppo di sciagurati» sdraiati per terra «come se fosse appena finita 
un’orgia in casa Karamazov» e rincara la dose un po’ più avanti segnalando 
che  

 
altri riti dissacratori seguono; un pane viene accoltellato, su di esso l’uomo si 
masturba, spasimi, sussulti. Il pane è la vita, un bambino, la procreazione, il 
bene che allontana gli spiriti. Nelle case dei contadini polacchi il pane non si 
getta mai. Si conserva, se rimane, per anni e anni: è il simbolo sacro per 
eccellenza. E questa scena non manca di provocare reazioni violente. Un 
polacco mi dice che a questa scena ha avuto voglia di vomitare; altri si 
ribellano violentemente a questa dissacrazione.4 

 
È l’introduzione che Guerrieri-Caronte riserva ai suoi lettori in quello che, 
oramai, per lui si rivela come un vero e proprio girone dantesco sotto la 
direzione di Grotowski operatore di ‘shock treatment’ per il popolo cristiano. 
Dietro l’immagine in primo piano del regista polacco, si staglia l’altra, in 
controluce, di un Guerrieri-critico conoscitore erudito di cultura e 
tradizione popolare polacca. 
È necessario, a questo punto, fare un passo indietro e tornare a quegli anni 
di volontario allontanamento dalla critica teatrale durante i quali Guerrieri 
ha fondato, insieme a sua moglie Anne d’Arbeloff, un’interessante 
istituzione italiana, quel Teatro Club che, nell’intento dichiarato di 
sprovincializzare la cultura teatrale nostrana, promosse a partire dal 1957 
l’arrivo delle punte più feconde della sperimentazione internazionale. Fu 
merito del Teatro Club, infatti, l’aver portato per la prima volta in Italia, nel 
1960, il complesso del Living Theatre così come Merce Cunningham nel 
1969 e Deafman Glance di Bob Wilson nel 1971. Si potrebbe obiettare che 
questi eventi fanno parte di quella corrente dell’avanguardia teatrale del 
Nuovo Teatro che darà, poi, vita a quelle filiazioni di teatro cinetico-visivo 
o analitico-esistenziale, per usare la terminologia coniata da un altro grande 
                                                             
3 Si deve a Guerrieri la prima diffusione in lingua italiana degli scritti di Stanislavskij. Tra 
tutti ricordiamo la prima edizione del Lavoro dell’attore, Bari, Laterza, 1956, curata da 
Gerardo Guerrieri e tradotta da Elena Povoledo. 
4 G. Guerrieri, Alla sorgente di Grotowski, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., p. 207. 
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critico del Nuovo Teatro, Giuseppe Bartolucci, e non di quel filone attinente 
al cosiddetto ‘terzo teatro’ di matrice, appunto, Grotowskiana-Barbiana, ma 
la distinzione è cronologicamente posteriore e comunque non pertinente 
alle scoperte teatrali di Guerrieri che era capace di mettere insieme tanto 
Ferai dell’Odin Teatret quanto l’Open Space di Marowitz, il Balletto del 
Senegal e la prima di The Blacks di Genet nella messa in scena della Oxford 
Playhouse (Teatro Club-Premio Roma 1970).5 
Proprio in qualità di condirettore del Teatro Club e del Premio Roma, 
Gerardo Guerrieri fu per molti versi un pioniere dell’interculturalismo 
teatrale e attraverso la proposizione di spettacoli teatrali e di danza 
provenienti da culture tribali e folcloriche, promotore di una conoscenza 
non eurocentrica, per certi versi addirittura etnologica del teatro. In questo 
interesse di Guerrieri per le culture teatrali ‘altre’ – contemporanee e non - 
va segnalato che nel 1962-1963 il Teatro Club aveva approntato un vero e 
proprio approfondimento sulla cultura polacca (un secondo appuntamento 
con la cultura polacca si ripeterà, a distanza di dieci anni, nel 1973 come 
Festa delle Arti della Polonia, ma a quell’epoca Grotowski aveva chiuso i 
ponti con la stagione della creazione teatrale per iniziare l’altra della ricerca 
teatrale oltre lo spettacolo).6  
In quello che oggi chiameremmo focus sulla cultura polacca, Guerrieri e il 
Teatro Club presentarono una rassegna di film d’autore, un concerto di 
musiche da camera, una serata di canzoni nazionali, una mostra del 
manifesto cinematografico e teatrale, una mostra della fotografia d’arte, un 
dibatto sulla letteratura contemporanea con letture di brani da Kazimierz 
Brandys e Slawomir Mrozek, uno spettacolo di danza e canto della 
compagnia Mazowse e, cosa ai nostri fini più pertinente, una tavola 
rotonda dedicata alla pantomima e al teatro polacco contemporaneo a cui 
fece seguito la presentazione di una compagnia che doveva risultare 
esemplare della ricerca teatrale più avanzata attiva in Polonia in quel 
momento. La scelta del complesso da ospitare all’interno della formula del 
Teatro Club delle Nazioni – una filiazione del Teatro Club che Guerrieri 
aveva messo a punto sull’esempio del Théâtre des Nations di Claude 
Planson, ma che ebbe vita effimera producendosi per l’arco di una sola 
stagione – ricadde, in quel caso, sul Teatro della Pantomima di Wroclaw 
diretta da Henryk Tomaszewski. 

                                                             
5 Per una panoramica delle attività del Teatro Club rimando al catalogo redatto dalla 
Biblioteca Statale A. Baldini in cui sono confluiti tutti i materiali inerenti l’attività 
dell’Associazione Teatro Club di Anne d’Arbeloff-Gerardo Guerrieri. Il Teatro Club nelle carte 
della Biblioteca Baldini. Catalogo 1957-1984, a cura di Giustina Castoldi, Paola Columba, 
Tiziana Casali, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995. 
6 Ivi, pp. 32-36. La distinzione, piuttosto che quella abusata di un Grotowski «dentro al 
teatro» versus «fuori dal teatro», è di M. De Marinis, Grotowski e il segreto del Novecento 
teatrale, in «Culture Teatrali», n. 5, autunno 2011, p. 12. 
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Nella storia del non-rapporto tra l’intellettuale italiano che una rivista 
americana aveva definito il moderno Leonardo da Vinci e il regista polacco 
che, partendo dal teatro, ha finito con l’incidere la cultura novecentesca ben 
oltre i limiti della pertinenza teatrale, fu questo il primo vero mancato 
incontro in un momento in cui Grotowski era parte già importante della 
cultura teatrale polacca e Guerrieri si stava affermando come critico-
operatore dalla vocazione internazionale. Con questo non-appuntamento 
alle spalle, dunque, che se non altro era servito a Guerrieri per acquisire 
una conoscenza erudita, seppure panoramica, della cultura polacca, 
torniamo a quel 1975, quando Guerrieri decide di seguire alla Biennale di 
Venezia Apocalypsis cum figuris. 
Citazioni dall’Inferno di Dante, sciagurati a terra come alla fine di un’orgia 
in casa Karamazov, riti dissacratori sul pane che viene accoltellato, shock 
treatment della fede del popolo cristiano. Ma cos’è che davvero non ha 
funzionato in questo primo incontro ravvicinato tra il critico Guerrieri e 
Grotowski? Aneddoticamente potremmo attribuire la cattiva disposizione 
del critico con l’interdizione ad effettuare registrazioni che, per chi conosce 
un po’ la biografia di Guerrieri, è sicuramente un buon indizio dato il suo 
attaccamento pressoché maniacale al registratore vocale. Meno 
ironicamente, la recensione mette in evidenza che, alla base c’è una chiave 
di lettura non perfettamente tarata all’oggetto.  

 
Apocalypsis cum figuris, 1968 (il titolo riguarda soltanto l’annunzio 
nell’Apocalisse di Giovanni della seconda venuta di Cristo) vuol andare alle 
radici della civiltà europea analizzando il mito (o come direbbe Jung) 
l’archetipo cristiano che la fonda, e si pone evidentemente il problema della 
permanenza. Gli amici di Grotowski si affannano a dirci: niente psicoanalisi: 
ma non è dalla psicoanalisi che viene tutto questo? Psicoanalisi ed etnologia. 
Questo è il totem e tabù di Jerzy Grotowski (autore fra l’altro di Akropolis, del 
Principe Costante – visto a Spoleto - del Dottor Faust, di Kordian, l’uomo che 
volle assassinare lo zar, ma non vi riuscì).7 
 

Come in una macchina fotografica non opportunamente preparata, il filtro 
della psicoanalisi dona a Guerrieri una visione sfocata che si ripete, 
all’interno della stessa recensione, appena più avanti. 
 

Questi esercizi di improvvisazione (fantasie di attori) vengono spinti, 
dall’animatore Grotowski, verso ‘associazioni (di idee) evangeliche’: lo 
spettacolo è il complesso di queste associazioni collettive. (Non è la 
psicoanalisi che ha introdotto il metodo delle associazioni nei rapporti 
interpersonali e di gruppo?). 8 

 

                                                             
7 G. Guerrieri, Alla sorgente di Grotowski, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., p. 207. 
8 Ivi, p. 208. 
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Ed è un filtro così forte che continua ad operare anche nei dialoghi fatti a 
distanza, in quegli interventi critici non direttamente connessi con l’attività 
teatrale di Grotowski. Ne è un esempio la recensione con cui, a meno di un 
mese dalla visione di Apocalypsis cum figuris, Guerrieri definisce 
L’educazione della ragazza bambina di Meredith Monk come «la più bella 
sorpresa della Biennale Teatro». In essa, tra un commento e l’altro, il critico 
infilza questa annotazione: 

 
È una ricerca sugli archetipi. Ma va notato anche che non c’è niente di 
junghiano, e nemmeno di freudiano in tutto questo. Come ha detto più volte 
Freud, gli analisti seguono e non precedono i poeti. E vedi l’uso che fa degli 
archetipi Grotowski, polemico e impoetico, di qui il suo ‘calo di shock’. Gli 
archetipi di Meredith Monk sono una volta tanto inventati e non prodotti su 
schemi, sono una scoperta, formano un poema sull’universo femminile, sulla 
femminile esperienza del mondo.9 

 
Qual è, dunque, l’accusa che Guerrieri rivolge a Grotowski? Quella, 
fondamentale, di usare gli archetipi così come sono, da etnologo in un certo 
senso, e non da artista di teatro, senza renderli ambigui o, per tornare al 
linguaggio di Guerrieri, in qualche modo più poetici. Per capire il tono di 
questa accusa e la direzione di sguardo attuata in quel momento da 
Guerrieri può essere utile leggere un’altra recensione, del tutto avulsa dal 
contesto grotowskiano, in cui il critico, nel 1974, aveva messo a punto 
l’esigenza di una maggiore ‘teatralità’ nella scena sperimentale e 
d’avanguardia. Si tratta di poco più di dieci righe, una vera e propria 
recensione mancata al Leviathan di Fersen, a cui Guerrieri accenna in coda a 
una cronaca sul gruppo argentino TSE, ma di cui promette di tornare a 
parlare. 
 

Tutto questo il Tse. Avrei voluto parlare dell’applaudito spettacolo di Fersen 
Leviathan, del Teatrino delle Sei. Ma il discorso mi accorgo pecca qui di 
incompatibilità. Nulla di più diverso, anche se questo pure potrebbe intitolarsi 
«storia», storia dell’umanità. Catacombe contro cabaret, antropologi contro 
semiologi, la ricerca del significato contro la vittoria del significante, Brummel 
contro Giobbe, Lévi-Strauss contro Richard Strauss. Esige un altro discorso. 
Mi accontenterò per ora di dire che questo gruppo raggiunge una particolare 
coesione inventiva; tecniche sciamaniche di trance si fondono con tecniche di 
gioco con gli oggetti. Ripresi col videotape (procedimento che annuncia, dice 
Fersen, nuove strade di ricerca), gli esercizi hanno costituito la base di uno 
spettacolo denso, articolato, fatto con nulla: corde, cantinelle, scale. Ma ne 
parleremo ancora.10 
 

                                                             
9 G. Guerrieri, La più bella sorpresa della Biennale Teatro, in Idem, Il teatro in contropiede. 
Cronache e scritti teatrali 1974-1981, cit., p. 219. 
10 G. Guerrieri, Cinquemila anni di narcisismo, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., p. 21. 
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Eppure, tornando come un pendolo a quella recensione di Apocalypsis cum 
figuris, notiamo che, nonostante il pregiudizio della psicoanalisi, Guerrieri 
riuscì a centrare i due punti chiave che in quello spettacolo – l’ultimo come 
si sa, messo in scena da Grotowski prima della sua fuoriuscita dalla logica 
della rappresentazione - costituivano il passato ed il futuro della ricerca 
grotowskiana. Il primo riguardava la centralità assoluta della figura 
dell’Innocente per cui Guerrieri scrive: 
 

Lo spettacolo nasce comunque da una serie di esercizi corporali, sul tema 
dell’Innocente (lo scemo del villaggio della tradizione slava: ricordate in Boris 
Godunov?). È lui solo che ha il contatto con Dio, è forse in lui che Dio si 
rincarna.11 

 
L’altro riguarda il tema, caro anche a Guerrieri, ma da lui sperimentato in 
senso fallimentare, del teatro come luogo possibile di un reale incontro 
umano. Scrive a questo proposito Guerrieri, avviandosi a concludere la 
recensione: 
 

Un cartello è affisso all’entrata della sala: ‘Se tu desideri partecipare a una 
delle nostre esperienze di stage, resta nella sala di Apocalypsis, prendi una 
matita e scrivi. Scrivi prima qualcosa su te stesso, in modo che ti possiamo 
riconoscere. Scusa se dovrai aspettarci, ma dopo lo spettacolo abbiamo 
bisogno di un intervallo. Noi’. E dopo lo spettacolo molti giovani restano, 
scrivono, per terra, spalle al muro. Uno seduto sul gradino d’ingresso scrive: 
«Io so di me un po’ più di ieri e saprò più domani. Peccato non conoscere il 
polacco. Mi sembra di aver afferrato questo: la vita è un inferno perché noi 
siamo un inferno». Commovente. Gli attori cominciano ad affluire. Ecco 
Giuda, ecco Lazzaro, Maria Maddalena parlando sottovoce in mezzo alla sala, 
ognuno a ciascuno. Penso a questa sete d’amore, di confessione, di essere 
accolti, ascoltati, scelti, riconosciuti; d’incontro, di dialogo; al gran vuoto 
lasciato da quei personaggi usciti da quella porta. Agli equivoci possibili. 
Penso alla storia di Simone Weil, a come si applica bene qui. Sono sicuri, 
quelli che sono qui, che il loro innamorato non li ha visitati ‘per errore?’. 
‘Forse li ama, ma in fondo, come può amarli?’. ‘Ma chi sa, dopo tutto, li ama’. 
Sono i flagellanti di San Jerzy in Palude.12 

 
Se la narrazione dello spettacolo si era aperta, per Guerrieri, con una 
visione infernale, la conclusione, con l’immagine di questi odierni 
flagellanti, si ferma in un Purgatorio limbale dove, a restare in sospeso, è 
una sete di incontro e di amore che i giovani spettatori di Apocalyspsis 
chiedono di colmare e a cui gli attori, in qualità di messaggeri evangelici, si 
incaricano momentaneamente di rispondere. Non si capisce il tono amaro 
di questo passaggio, il riferimento a quegli «equivoci possibili» che 
Guerrieri paventa, se non si tiene conto, al fondo, della stessa esigenza di 
                                                             
11 G. Guerrieri, Alla sorgente di Grotowski, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., p. 207. 
12 Ivi, p. 209. 
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incontro umano che il critico aveva cercato e continuerà a cercare invano 
all’interno del microcosmo teatro. Un’esigenza che Guerrieri aveva 
verbalmente formalizzato, nel suo diario, già nel 1957. 
 

Senso doloroso dell’illusione teatrale e della sua profonda vanità. [...] Bisogno 
che avevo di qualcosa di più alto che questa riproduzione di avvenimenti. […] 
Ma non potevo mai credere: guardavo sempre al di là dell’illusione, non 
potevo mai dimenticarmi nell’azione o nella regia. Debbo chiarire che tipo di 
sdoppiamento avevo. Era il fascino della presenza umana, era il contrario del 
teatro. Cominciavo a fare personaggi, e alla fine mi trovavo a conoscere 
sempre di più delle persone. Era il processo inverso. Attratto dalla vitalità e 
dal fascino misterioso della persona dell’attore anziché come il regista vero: 
usare dei personaggi era un inutile bagno di umanità.13  

 
In questa direzione, nel 1969 Guerrieri aveva scritto anche a Paolo Grassi: 
 

ho pochi rapporti con gli attori, coi quali non sono mai riuscito a parlare in 
modo decisivo, a guidarli (forse ho dato loro troppa importanza, mi lascio 
accalappiare, invischiare da loro, credo di averli e sono avuto; qui in sintesi la 
mia parabola di regista, anche se ci sono altri elementi per spiegare la mia 
reticenza e ritiro. Primo fra tutti il bisogno di contenuti nuovi, di argomenti 
nuovi, di un dialogo nuovo; ma allora, ho scoperto, il dialogo non può 
avvenire fra me e l’attore, e nemmeno fra me e il letterato, ma fra me e un 
altro che si stia occupando di altre zone, stia esplorando, stia portando avanti 
un discorso ‘non teatrale’: cioè il bisogno di fare un discorso ‘non teatrale’, al 
di fuori del teatro convenzionale). E lontano dal teatro come edificio, come 
ambiente ecc. Ma, qui mi dico: che vuol dire questo? Vuole dire aver bisogno 
di fare del teatro in altro modo? O di non fare del teatro affatto?14 

 
Stupisce l’assoluta coincidenza tra il bisogno di uscire dal teatro, di fare del 
teatro in altro modo o di non farlo affatto di Guerrieri con la stessa, chiara e 
netta esigenza formulata da Grotowski proprio in quegli anni. È del 13 
dicembre 1970, in una conferenza che Grotowski tenne alla New York 
University, l’affermazione rigorosa, ma serena che: 
 

Dobbiamo smettere di dire «cosa posso aspettarmi»; scendere sulla terra e 
tendere una mano, non importa se non è pulita, quello che conta è il calore del 
corpo. Dobbiamo toglierci i vestiti e gli occhiali e tuffarci nella sorgente. So 
che a questo punto dovrei rispondere in modo più 'tecnico' alla domanda che 
è stata fatta, ma sono contrario ad affrontare le cose in questi termini; la 
'tecnica' - in questo senso- serve ad aggirare le cose essenziali. Le cose di cui 
sto parlando, trascendono il contatto psicofisico, come lo chiamava 
Stanislavskij? Volete che vi dica che l’ho superato? Ho troppo rispetto per 
Stanislavskij per dirlo; per quanto riguarda il teatro, egli era straordinario, ma 
il teatro non mi interessa più, mi interessa solo quello che posso fare 

                                                             
13 G. Guerrieri, [Di fronte alla regia], frammento del 27 agosto 1957, ora in G. Guerrieri, Pagine 
di teatro, a cura di S. Geraci, in «Teatro e Storia», anno V, n.1, aprile 1990, p. 33. 
14 G. Guerrieri, Lettera Pasquale Enciclica 1969 (a Paolo Grassi), ora in G. Guerrieri, Pagine di 
teatro, a cura di S. Geraci, in «Teatro e Storia», cit., p. 37. 
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lasciandomi il teatro alle spalle. Se il teatro esiste come fenomeno, mestiere, 
ricerca dei suoi stessi contenuti e del suo significato – talvolta esiste in questi 
termini ancora oggi – in questo senso le analisi di Stanislavskij sono state le 
più feconde. Un tempo lo consideravo un padre; dopo tutto, ero un 
professionista agli esordi. Mi ci sono voluti anni per capire che dovevo 
lasciare da parte tutto questo. Molti di noi si pongono il problema: continuare 
la professione o fare qualche altra cosa? Per quel che mi riguarda, è meglio 
fare qualche altra cosa.15 

 
L’intervento di Grotowski alla New York University, venne tradotto in 
italiano e pubblicato all’interno del numero monografico della rivista 
«Terzoprogramma» edita dalla ERI/Edizioni Rai interamente dedicato al 
ciclo di trasmissioni radiofoniche Tutto il mondo è attore che Alessandro 
D’Amico, Ferruccio Marotti e lo stesso Gerardo Guerrieri avevano ideato e 
realizzato per il terzo canale di Radio Rai dal 18 marzo al 15 aprile 1973. È 
quindi certo che Guerrieri avesse letto l’intervento di Grotowski e sarebbe 
interessante vedere negli appunti e nelle note del critico, in quelle pagine 
diaristiche che Stefano Geraci ha definito come «il tracciato di una 
storiografia in fieri»,16 se e quale fu la sua reazione a questa strana 
‘risonanza’ di parole. Al momento non ci è dato sapere se il testimone più 
intimo di Guerrieri, quel diario che in forma di frammenti a volte aforistici, 
a volte di resoconto giornaliero, di stralci di intervista o di lettere non 
sempre inviate, abbia conservato ulteriori passaggi di questo mancato 
incontro. Quello che, al momento, grazie alle pubblicazioni degli scritti di 
Guerrieri, è documentabile è il fatto, incontrovertibile, che il critico teatrale 
dedicò soltanto altri due articoli de «Il Giorno» a Grotowski. 
Uno apparve il 13 dicembre di quello stesso anno con il titolo Il teatro di 
gruppo. La «Lezione» di Jerzy Grotowski ed è un mirabile ritratto del creatore 
polacco stilato in occasione degli stage che Grotowski tenne «prima a 
Mirano, poi all’Ateneo, per la Facoltà di Teatro dell’Università di Roma».17 
L’incipit dell’articolo, con l’artificio – non sappiamo se retorico - dell’amico 
d’infanzia testimone biografico di Grotowski e la ricostruzione della sua 
genealogia familiare, mostrano un Guerrieri che, nel colmare la distanza, 
procede in maniera quasi militaresca, avvistando con il cannocchiale il 
bastione da espugnare e circoscrivendolo da molto lontano. 
 

Su Jerzy Grotowski mi racconta un suo amico d’infanzia. La sua famiglia: 
nobili (cavalieri), rimonta a undici secoli fa. I suoi hanno partecipato a tutti i 
moti d’indipendenza della Polonia. Nel Settecento, con Kosciuszko, poi 
nell’Ottocento: fallita l’insurrezione hanno perduto terre e tutto. Costretti a 
emigrare dalla Polonia occupata dai russi a quella occupata dagli austriaci. Lì 

                                                             
15 J. Grotowski, Vacanza, in «Terzoprogramma», ERI/Edizioni Rai, n. 2/3, 1973, pp. 236-237. 
16 S. Geraci, Visconti negli appunti di Guerrieri, Atti del Convegno ETI, (Roma, ETI, 11-13 
novembre 1993), in «Documenti di Teatro», n. 25, 1995, p. 79. 
17 Così in G. Guerrieri, Il teatro di gruppo. La «Lezione» di Jerzy Grotowski, in Idem, Il teatro in 
contropiede. Cronache e scritti teatrali 1974-1981, cit., p. 242. 
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hanno cominciato a lavorare nell’università. Cioè si sono trasformati in 
‘intellighenzia’. (Mi fa notare una cosa che a noi può sfuggire, la classe 
intellettuale, che in Francia per esempio nasce dal terzo stato, in Polonia è 
stata prodotta dalla nobiltà spossessata: è questa che diviene ‘intellighenzia’. 
Questo illumina anche una certa 'tradizione' di Grotowski).18 

 
Alla ricerca di segni premonitori della tradizione scenica grotowskiana, 
Guerrieri arriva qui a identificare le radici popolari di quel motivo 
dell’Innocente che in Apocalypsis cum figuris aveva definito come 
dominante. 
 

Ma quei sei anni (dal 1939 al 1945: a guerra finita Jerzy ne aveva 11) sono 
rimasti per lui l’immagine della vita vera. Per questo dice di avere due 
tradizioni: una dei suoi avi nobili, l’altra, di quegli anni, fra i contadini. La 
Polonia per lui è una grande casa, come quella colonica che abitò durante la 
guerra. A che giocavano? Forse a niente? Ma no, la mattina, magari, avevano 
assistito a qualche massacro, la sera giocavano, come se niente fosse. 
L’infanzia ha una forza immensa. Giochi crudeli, magari: come oggi il 
bambino gioca a ladri e guardie, loro giocavano a «ladri e tedeschi»: giochi 
abbastanza perversi (vengono in mente i giochi di Akropolis), ma anche giochi 
normali: lavavano i cavalli, lunghe corse a cavallo per la campagna. E le 
donne di Apocalypsis, che, al finale, preparano un funerale, a passettini, sono le 
vecchie donne del villaggio che andavano alla messa. E c’era un vecchio 
mandriano che guardava le vacche, un idiota, completamente matto; che da 
una parte faceva paura ai ragazzi, dall’altra dava loro l’impressione di sapere 
qualcosa di trascendente, di misterioso. Da lui venne l’Innocente, di 
Apocalypsis.19 

 
Guerrieri in parte annota le considerazioni dell’amico, in parte ricostruisce 
una vita contadina in base a quella che probabilmente fu anche la sua 
propria esperienza infantile a Grottole, il piccolo paese contadino della 
Basilicata di cui era originario. La figura dell’amico-testimone continua ad 
accompagnare Guerrieri nella conoscenza quasi misteriosofica di 
Grotowski fino alle soglie dell’oggi, fino a quell’«ultimo esperimento così 
discusso: lo ‘Special Project’, i seminari che Grotowski ha tenuto per la 
Biennale di Venezia, dopo aver presentato la sua Apocalypsis». 20 

Da questo punto in poi, Guerrieri può seguire da vicino le dichiarazioni 
dello stesso Grotowski di cui riporta, a volte, intere frasi formulate nelle 
sessioni pubbliche di Mirano e dell’Ateneo romano. Guerrieri si concentra 
sulla questione dell’incontro in vista del quale «lo spettacolo non diventa 
meno importante», ma «diventa un’altra cosa» dal momento che 

 
il concetto di attore e di spettatore mutano, nell’obiettivo di avviarli entrambi 
a un ‘incontro’ in cui si fondano, a un’opera comune in cui la loro dicotomia 

                                                             
18 Ivi, p. 241. 
19 Ivi. 
20 Ivi, p. 242. 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 

146 

non esista più. Lo spettatore divenendo a suo modo attore, e l’attore detentore 
del ‘tempo intenso’ dell’arte. 21  

 

In queste parole è certo che Guerrieri abbia colto una risonanza con la sua 
esigenza di trovare nel teatro il canale di una relazione umana a cui 
abbiamo prima accennato perché, in effetti, subito dichiara: 
 

È lungo dire perché questa ricerca sia oggi fondamentale nel campo della 
civiltà di massa che (di qua e di là) viviamo. Perché in una prospettiva a lungo 
termine, lo spettatore, oggi voyeur, diventi (attraverso il teatro inteso come il 
‘campo del contatto’) soggetto creatore; e il teatro da guardare (lasciamo 
questo agli ‘audiovisivi’) diventi opera da fare insieme, opera aperta, opera 
(come voleva Artaud) non ripetibile, campo delle rivelazioni interpersonali di 
una vita in comune più ricca.22 

 
Guerrieri, al termine dell’articolo, da interlocutore quanto meno sospetto, 
risulta letteralmente conquistato. Avviandosi alla conclusione, scrive di 
Grotowski: «la sua versione della partecipazione è dinamica e insieme 
rigorosa. Egli crede nei valori, difende, nel pubblico, il privato. Niente è più 
significativo del suo concetto di gruppo»; e termina con una citazione del 
regista-maestro: «contro la fraternità finta e superficiale delle riunioni di 
massa, Grotowski dirà: ‘La fraternità vera nasce da una prova, da una lotta, 
da una conquista comune’».23 
Resta, allora, il rammarico per il fatto che l’occasione sulla quale Guerrieri 
si appoggiò per intessere questo articolo-ritratto sia stata una sessione 
pubblica d’Ateneo che, per questioni di circostanza, tenne ancora una volta, 
forzatamente, i due uomini a distanza, in una lontananza che, c’è da 
supporlo, in un consesso intimo o con un colloquio privato, avrebbe dato 
vita ad un reciproco trovarsi. Capita spesso, per chi si trova a confrontarsi 
con la biografia controversa di Guerrieri, di imbattersi in alcuni di questi 
appuntamenti mancati. Richieste di incontro, di approfondimento, di dare 
spazio a qualcuno o a qualcosa che spesso restarono sospese nel vuoto. Lo 
scorcio di una possibile intesa tra Guerrieri e Grotowski che l’incontro 
all’Ateneo aveva prodotto resta, oggi, una domanda muta che torna a 
interrogarci. Storicamente, sappiamo che, superato quell’attimo, un’altra 
occasione non ci fu. 
L’articolo successivo, l’ultimo, che Guerrieri dedicò a Grotowski, apparve il 
14 dicembre 1979 in occasione della presentazione de L’albero delle genti alla 
Limonaia di Roma. 24 L’articolo è un’intervista con Zbigniew Cynkutis, uno 
degli attori del Laboratorio di Grotowski che, da messo-intermediario, 

                                                             
21 Ivi, p. 243. 
22 Ivi. 
23 Ivi, p. 244. 
24 G. Guerrieri, La svolta si chiama Dostoevskij, in Idem, Il teatro in contropiede. Cronache e scritti 
teatrali 1974-1981, cit., pp. 635-637. 
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ristabilisce i confini di una implacabile distanza. E a Guerrieri, toccato 
nell’intimo «per errore» dalla voce di Grotowski, non restò altro che issare 
bandiera bianca per il fatto che «Cynkutis, il ministro degli esteri di 
Grotowski, mi lascia per parlamentare coi torinesi». 25 
 
 

                                                             
25 I vi, p. 637. 
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Lorenzo Mango 
 

La Nuova Critica e la recitazione 
 
 
Una premessa 
La costruzione dell’identità artistica del Nuovo Teatro, nell’Italia degli anni 
sessanta, fu un processo assai più articolato, complesso e anche lento di 
quanto possa apparire oggi a distanza di tanti decenni. Più che una sorta di 
‘programma’ artistico condiviso, quanto meno nelle sue direttrici maggiori, 
sembra risultare, ad uno sguardo ravvicinato, una gemmazione di cose 
diverse, di tentativi vitali ma molto spesso marginali, di ipotesi e intuizioni 
destinate ad assestarsi nel tempo definendo una sorta di nuovo sistema 
linguistico. Ci volle, di fatto, l’intero decennio perché le premesse di 
innovazione si definissero come un vero e proprio nuovo e ‘altro’ sistema 
di linguaggio.1 
Questo vale anche per la recitazione che, assieme ad un nuovo concetto di 
spazio scenico, è l’elemento che assume maggiore centralità all’interno del 
nuovo codice della scrittura scenica – per reazione all’egemonia del testo 
verbale – ma è anche quello che ha avuto bisogno di un più lungo periodo 
di gestazione per giungere ad una sua più chiara definizione. 
Si tratta di un processo che parte da questioni di interpretazione, ancora 
dominanti negli anni cinquanta e in buona parte dei sessanta, che avevano 
al centro le diverse applicazioni dello straniamento brechtiano, per 
giungere a una vera e propria rivoluzione concettuale, che diventa anche 
terminologica, come espresso a metà degli anni ottanta dal concetto di 
performer di Grotowski eletto a termine antagonista rispetto ad attore, un 
termine ‘altro’ insomma.2 
Questi due estremi, lo straniamento brechtiano e il performer 
grotowskiano, hanno una funzione meramente organizzativa nella nostra 

                                                            
1 La dimensione dell’alterità come qualità ancora più specifica che la novità per 
caratterizzare i processi che caratterizzano gli anni sessanta è messa in gioco da Maurizio 
Grande in un suo intervento in occasione del ventennale del Convegno per un nuovo teatro 
di Ivrea 1967. Scrive Grande: «La dizione Nuovo Teatro è frutto di un equivoco 
terminologico e teorico […]. Quando parliamo di teatro di ricerca e/o sperimentazione in 
Italia, parliamo di ‘altro’ teatro», in E. Fadini, Ivrea la bella, vent’anni dopo, in «Il castello di 
Elsinore», n. 1, 1988, p. 102.   
2 Nel 1987 Jerzy Grotowski tenne una conferenza intitolata, appunto, Il performer, che ha 
avuto una  successiva vicenda editoriale, su «Art Press» in Francia nel maggio 1987, 
successivamente in Italia su «Teatro e Storia», vol. IV, aprile 1988 e in inglese, rivista e 
ampliata, nel Grotowski Sourcebook, a cura di R. Schechner e L. Wolford, Londra, Routledge, 
1997. Dalla edizione ampliata inglese è tratta una nuova versione italiana in J. Grotowski, 
Testi 1968-1998, a cura di A. Attisani e M. Biagini, Roma, Bulzoni, 2007. 
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ricostruzione a significare l’orizzonte concettuale di un discorso e non una 
traiettoria chiusa e definita con un inizio ed una conclusione certi. Un 
orizzonte concettuale che sposta i termini del lavoro dell’attore dalla 
funzione di ‘interprete’ a quella di ‘agente’ tant’è che si è anche azzardato, 
per definirlo, l’uso di un semiologico, quanto cacofonico, attante per 
sostituire il troppo convenzionale attore. 
Se questo nuovo e altro concetto di attore trova nella formulazione di 
Grotowski la sua più chiara esplicitazione, in quello certo non si risolve. 
Basti pensare alla ridefinizione che l’attore ha nell’happening storico 
(quello raccontato da Michael Kirby per intenderci), nel teatro 
performativo, negli eventi teatrali a matrice visiva come possono essere 
quelli di Marina Abramovich o Hermann Nitsch, nei diversi modelli di 
teatro di immagine. Siamo di fronte, insomma, ad uno spettro di ipotesi e 
soluzioni molto ampio e diversificato, sia per dimensione operativa che per 
proiezione teorica, all’interno di un processo che sposta i paradigmi del 
lavoro d’attore dal rapporto privilegiato con la pagina (come accade ancora 
quando ci si relaziona con l’identità letteraria del personaggio) a quello con 
la scena. Di fatto, a voler sollecitare un riflessione di carattere più generale, 
si potrebbe parlare di un argomento teorico nuovo che emerge negli anni 
sessanta, che potremmo sintetizzare come la questione della recitazione 
nell’epoca della performance, a significare il particolare rapporto che lega 
la fisicità e la corporeità dell’attore con la scrittura scenica. 
Questo processo fu subito così chiaramente evidente? Quanto e come se ne 
percepì la portata? E soprattutto come risultava leggibile e soprattutto 
interpretabile e traducibile? È innegabile che l’impatto di quelle prime 
sperimentazioni colpisse direttamente e fortemente il pubblico che si 
trovava di fronte ad un modello di attore incontrovertibilmente altro 
rispetto alle convenzioni ed alle pratiche di palcoscenico, altrettanto 
innegabile è la complessità del compito della critica che quella sensazione 
doveva trasformare in un discorso. Si ponevano, in questo caso, almeno 
due problemi: individuare i parametri concettuali, gli enunciati analitici e 
teorici attraverso i quali spiegare e illustrare questa nuova recitazione e 
dotarsi di un linguaggio adeguato per raccontarla. Si tratta di due problemi 
connessi tra loro, che condizionano profondamente la critica teatrale di 
quegli anni, la quale ha di fronte a sé un teatro in rapida trasformazione che 
la obbliga a ridisegnare altrettanto rapidamente i suoi parametri 
metodologici. D’altronde tale trasformazione del linguaggio scenico era 
tutt’altro che un’evidenza acquisita e anzi si manifestava per lo più per 
eventi isolati, molti dei quali stranieri, che colpivano per l’irruenza della 
loro proposta ma che non apparivano ancora chiaramente organizzabili 
all’interno di un nuovo scenario linguistico. La critica, così, si trovò nella 
condizione di navigare a vista, attrezzandosi sul piano metodologico man 
mano che veniva a confrontarsi con gli spettacoli. Scrive Giuseppe 
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Bartolucci in uno dei testi chiave di riflessione sul nuovo mandato della 
critica 
 

La critica la ‘costruiscono’ gli spettacoli, si cambia modo di far critica quando 
gli spettacoli cambiano.3 
 

È un’affermazione esemplare nella sua paradigmaticità, tanto da risultare 
quasi una parola d’ordine.  Sta lì ad indicare che la critica va pensata come 
una sorta di variabile dipendente in rapporto al nuovo scenario artistico, 
quanto al modo di impostare il suo discorso e agli strumenti d’analisi. Non 
ci sarebbe, insomma, un teatro che cambia in cerca di una sua identità e una 
critica che, viceversa, di identità ne avrebbe una certa, stabile e definitiva. 
L’identità della critica è in discussione tanto quanto quella del teatro. 
Proviamo, allora, ad applicare l’affermazione di Bartolucci alla recitazione: 
c’è una critica specifica alla recitazione del Nuovo Teatro, negli anni 
sessanta? È possibile parlare di nuovi parametri di lettura e di un nuovo 
discorso critico? Tentiamo, in questa sede, di affrontare l’argomento 
attraverso quattro interventi che funzionino come una sorta di 
campionatura tematica: l’analisi delle strategie messe in campo da quella 
parte della critica italiana che si sentiva più vicina al Nuovo Teatro e che, 
per assonanza, fu definita Nuova Critica (che è l’oggetto di questo studio); 
la ricezione del ‘fenomeno’ Carmelo Bene che esplode come 
un’eccezionalità di difficile assimilazione e comprensione critica (Daniela 
Visone); l’impatto delle prime tournée italiane del Living che propongono 
un modello d’attore incredibilmente altro rispetto ai parametri 
interpretativi della critica (Salvatore Margiotta) e, in conclusione, l’esame di 
un’inchiesta del 1965 di «Sipario» che ritrae la situazione dell’attore 
italiano, alla metà degli anni sessanta, alla ricerca di una identità moderna 
che stenta a prendere forma (Mimma Valentino). 
 
Una Nuova Critica per un Nuovo Teatro 
Col termine Nuova Critica si fa riferimento, generalmente, ad un gruppo di 
critici e operatori culturali italiani che negli anni sessanta prendono una 
chiara posizione di fiancheggiamento delle pratiche teatrali di frattura. Un 
fiancheggiamento che sposta decisamente la funzione della critica 
dall’osservazione e dalla verifica a posteriori delle operatività artistiche e 
del loro risultato in termini di spettacolo all’accompagnamento di quelle 
stesse operatività in chiave di compromissione ideologica, grazie alla scelta 
di sostenere su di un piano critico non solo soluzioni alternative di 
spettacolo ma una rifondazione del codice linguistico del teatro e della sua 
identità quale arte, partendo da un barthiano grado zero della scrittura. 

                                                            
3 G. Bartolucci, Al di là di una critica tecnico-formale, in G. Bartolucci, Teatro-corpo: Teatro-
immagine, Padova, Marsilio, 1970, p. 92. 
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Questa Nuova Critica viene identificata in genere con Giuseppe Bartolucci, 
Ettore Capriolo, Edoardo Fadini e Franco Quadri, i quattro promotori del 
Convegno per un nuovo teatro che si tenne nel giugno del 1967 ad Ivrea e 
che rappresenta il primo momento di organizzazione in un discorso 
comune, culturale quanto produttivo, dei fermenti di innovazione del 
teatro italiano degli anni sessanta. Ma bisogna comprendere nel gruppo 
quanto meno Italo Moscati, Achille Mango, per certi aspetti Corrado 
Augias, e in anni più recenti Franco Cordelli. Si tratta di una generazione 
che fece della militanza, sulla scia di quanto stava accadendo nelle arti 
visive e nella letteratura, un valore, anzi il valore costitutivo del mestiere. 
Dove militanza vuole dire battaglia nelle scelte, rifiuto di una pretestuosa 
oggettività nel giudizio, adesione e sostegno al cambiamento, 
frequentazione di un campo d’azione contiguo a quello della pratica 
artistica. Questa militanza, che porta la critica a farsi curatrice di eventi 
oltre che osservatrice (secondo l’esempio proposto nelle arti visive da 
Germano Celant e Achille Bonito Oliva), induce la Nuova Critica a 
cimentarsi con l’organizzazione o meglio con l’operatività culturale oltre 
che con la scrittura. 
L’esempio più limpido e conseguente di questa scelta è Giuseppe 
Bartolucci che progressivamente affida la sua visione teatrale sempre più 
alla produzione di eventi destinati a identificare e promuovere nuove 
tendenze artistiche e sempre meno alla scrittura, quanto meno a una 
scrittura criticamente autonoma, cioè slegata dall’evento, una scrittura che 
non sia sostegno insomma ma ancora recensione. Il luogo fisico in cui 
questa ipotesi di militanza trovò il suo primo momento sperimentale è 
giustappunto Ivrea. Di quell’evento molto si è detto, nel bene e nel male, 
ma certo, pur senza scadere in enfasi mitizzanti, appare corretto sostenere 
che si tratta di un momento cruciale di passaggio e di crescita, anche se per 
taluni lo fu di crisi o addirittura di fallimento, nella nascita del Nuovo 
Teatro ma anche in quella di una Nuova Critica.4 
Oltre che termine per indicare una certo schieramento e una certa strategia 
operativa la Nuova Critica però è anche altro: il tentativo di formulare una 
diversa ipotesi di analisi dello spettacolo che sapesse interagire con i 
fermenti del Nuovo Teatro concorrendo al processo di costruzione della 
sua identità. Con Nuova Critica, dunque, possiamo intendere l’ipotesi di 
una identità altra della critica che sta alla critica ufficiale come il Nuovo 
Teatro sta al teatro di repertorio e a quello di regia. 
Si tratta di una critica che parte da premesse culturali particolari che 
riguardano anzitutto la sua dimensione metodologica. Premesse che 

                                                            
4 Una puntuale ricostruzione delle premesse teoriche ma anche della effettiva 
programmazione delle giornate del giugno 1967 si trova in D. Visone, La nascita del Nuovo 
Teatro in Italia. 1959-1967, Corrazzano, Titivillus, 2010. 
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vengono affrontate in una serie di tentativi di analisi teorica che vale la 
pena di analizzare. 
Un primo gruppo di tali tentativi è raccolto nel numero 3/4 di «Teatro», la 
«Rassegna trimestrale di ricerca teatrale» diretta da Bartolucci, Capriolo e 
Fadini, cioè dai tre quarti del gruppo di Ivrea. Il numero, che è datato 
estate-autunno 1968, è dedicato in gran parte alla Nuova Critica e alle sue 
problematiche con tre interventi tematici – Moscati, Fadini e Bartolucci – 
due ‘ritratti critici’ di matrice europea, Dort e Tynan, più uno scritto di 
Arbasino che è un suo personale attraversamento dello stato del teatro 
italiano, emblematico della sua personalissima scrittura critica. Va aggiunto 
che nello stesso numero della rivista viene pubblicata anche la prima 
traduzione di Mensch und Kunstfigur di Oscar Schlemmer (col titolo Uomo e 
figura d’arte che verrà modificato nella successiva e più nota edizione di 
Einaudi in Uomo e figura artistica), documento importantissimo di un 
approccio diverso alla recitazione maturato nell’ambito delle avanguardie 
storiche, che non è accompagnato, però, purtroppo da alcun tipo di 
commento, restando così, un po’ misteriosamente, come la testimonianza 
muta di un ‘possibile’ della recitazione completamente altro e diverso 
rispetto alle pratiche attoriche correnti.5 
L’articolo di Italo Moscati si intitola significativamente Esiste una ‘nuova’ 
critica? I punti salienti del discorso sono due: il rapporto della critica con 
l’istituzione teatrale, culturale e politica; il rapporto col nuovo. La ‘nuova 
critica’ dunque appare una categoria e una sfida metodologica e non una 
scuola di pensiero. 
Moscati parte dalla constatazione dell’egemonia della regia nel teatro 
italiano – ed è interessantissimo come il teatro di regia si sia trasformato in 
‘regime’, o almeno così sia percepito dagli artisti più innovativi e radicali, 
nel giro di appena un ventennio – di cui coglie pesanti ricadute anche sul 
piano della critica. 
 

È il tempo del regista demiurgo – scrive. La critica tiene i flabelli e 
accompagna la sedia gestatoria tra la folla che sventola fazzoletti e asciuga le  
lacrime.6 

 
È un concetto, quello di una regia che invade il campo della critica in 
quanto ne anticipa o addirittura ne sostituisce il compito esegetico, che 
torna anche in altri testi del periodo, ad esempio in Al di là della critica 
tecnico-formale di Bartolucci di due anni successivo. Ci sarebbe insomma, a 
quanto ne dice Moscati, uno spiazzamento ‘per convenzione’ della critica, 
abituata a ricalcare il modello esegetico già preimpostato dalla regia, cui fa 
da contraltare una crisi ‘da trauma’ scatenata dall’impatto con un nuovo di 

                                                            
5 O. Schlemmer, L. Moholy-Nagy, F. Molnar, Il teatro del Bauhaus, Torino, Einuadi, 1975. 
6 I. Moscati, Esiste una ‘nuova’ critica?, in «Teatro», n.3/4, estate autunno 1968, p. 11. 
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cui sfuggono le coordinate di riferimento, e qui Moscati fa il caso 
soprattutto del Living e di Bene.7 Anzi soprattutto del Living, perché è il 
gruppo americano ad aver lanciato la proposta più difficilmente 
assimilabile (anche più di Bene e Leo De Berardinis); una proposta affidata 
al coinvolgimento di spazio attore e spettatore in un tutt’uno e all’azione 
fisica come tramite comunicativo privilegiato. 
 

Il Living contrappone alla parola la presenza concreta del gesto che chiude in 
sé il tentativo di imprigionare una serie di motivazioni indiscutibili in un 
certo modo superiori.8 

 
Quello proposto da Moscati è un conflitto di modelli: un teatro di 
innovazione ed invenzione linguistica contrapposto ad una critica di 
interpretazione, che ha difficoltà a porsi in un corretto rapporto di lettura 
con lo spettacolo. Pur se non esplicitamente dichiarato il terreno della 
‘incomprensione’ è esattamente quello della recitazione. Dietro «la 
presenza concreta del gesto» si legge tutta la strategia dell’azione fisica 
messa in campo dal Living ai tempi dei Mysteries, di Antigone e di Paradise 
Now. Ma appunto tale scenario linguistico di riferimento, che è anche uno 
scenario teorico, si legge solo in controluce nell’articolo, vale a dire che 
Moscati non lo affronta in quanto tale – come modello di un diverso modo 
di concepire e praticare la recitazione – ma come una soluzione 
argomentativa all’interno del suo tentativo di dare conto del più generale 
modello di lavoro del Living. Il gesto, insomma, è citato come segno della 
scrittura scenica del Living, non come segno di una più specifica 
progettualità d’attore. 
Anche il discorso di Fadini, intitolato Al di là della critica formale, parte da 
due premesse: il concetto di scrittura di Blanchot applicato al teatro e il 
superamento della visione registica come interpretazione aprioristica, cioè 
pre-scenica, del testo. Sono due indicazioni interessanti perché aiutano a 
capire lo scenario di riferimento che accompagna la genesi del concetto di 
scrittura scenica, che si va affermando come parametro di lettura del 
Nuovo Teatro.9 La prima perché sposta il discorso lateralmente, cercando 
in territori altri della ricerca culturale dei termini di riferimento, la seconda, 
invece, perché nasce da un’analisi tutta interna alle pratiche teatrali. 
Blanchot, come è noto, individua nella pratica letteraria una netta 
distinzione tra la scrittura, che è un processo in divenire fondamentalmente 
infinito, un atto creativo, e il testo che di quella stessa scrittura rappresenta 
non l’obiettivo e il fine ma una sorta di inevitabile sedimentazione nel 

                                                            
7 «Niente correnti d’aria o improvvise tempeste: la critica funziona come una specie di 
ufficio di previsioni metereologi che anche quando sbaglia ha sempre pronto l’alibi», Ivi. 
8 Ivi, p. 14. 
9 Mi permetto, al riguardo, di rimandare al mio La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche 
nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni, 2003. 
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prodotto. Nel Nuovo Teatro Fadini riscontra un procedimento analogo, lì 
dove l’elaborazione di nuovi procedimenti di scrittura teatrale, la scrittura 
scenica, acquista un peso maggiore rispetto alla realizzazione dello 
spettacolo, inteso come risultato finale e sintesi formale dei procedimenti 
stessi di scrittura. 
La seconda indicazione, il superamento cioè dei paradigmi della regia 
critica, esprime, più in concreto, come la nozione blanchottiana di scrittura 
si traduca in pratica operativa. Se nella regia critica l’invenzione è frutto di 
un lavoro preliminare di interpretazione drammaturgica, nel Nuovo Teatro 
(va detto che Fadini non utilizza esplicitamente il termine), viceversa, l’atto 
interpretativo (si parla ancora comunque di una dialettica tra testo e messa 
in scena) è tutto concretizzato nell’evento scenico, quindi in una scena che 
si fa scrittura di per sé. 
La Nuova critica deve, dunque, attrezzarsi a leggere queste diverse 
procedure di linguaggio. La prima conclusione cui giunge Fadini, 
significativamente, sembra nascere proprio da quella situazione di 
cortocircuito culturale tra critica e operatività artistica che caratterizza 
quegli anni. Usa infatti, per introdurre il suo argomento, un riferimento a 
Leo De Berardinis, allora giovanissimo artista emergente rispetto agli 
appena più maturi Bene, Quartucci e Ricci. Scrive Fadini 
 

La nuova critica, dice in sintesi Leo, deve fare i conti con un tipo nuovo di 
lavoro che non presuppone questa scelta [l’interpretazione pre-scenica della 
regia critica], ma che la attua nel momento stesso della realizzazione.10 

 
Come dirà anni dopo Maurizio Grande, la critica si trova a fare i conti con 
un sistema di segni, quale è la scrittura scenica, e non più con un sistema di 
interpretazione, di mediazione di segni, quale è considerata la regia rispetto 
al testo drammatico.11 Questo nuovo scenario 
 

mette in crisi anche l’analisi critica, che deve fare i conti con un tessuto non 
marginato, nel quale sono state abolite le mediazioni tradizionali.12 

 
La Nuova Critica, nella visione di Fadini, è la risposta a questa 
provocazione del linguaggio. Una risposta che non può più trincerarsi 
dietro analisi formali del prodotto. Vale la pena riportare un lungo 
passaggio del suo discorso che è molto preciso al proposito 
 

Il lavoro critico non ha alcun senso se non all’interno della struttura. È questa 
sua collocazione ciò che permette di rinnovare i procedimenti. La critica 
formale può oggi essere definita soltanto sul piano dei procedimenti tecnici 

                                                            
10 E. Fadini, Al di là della critica formale, in «Teatro», n. 3/4, estate autunno 1968, p. 43. 
11 M. Grande, La regia come scrittura di scena, in Gli anni di Peter Brook, a cura di G. Banu e A. 
Martinez, Milano, Ubulibri, 1990. 
12 E. Fadini, Al di là della critica formale, cit., p.43. 
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(linguistici, operazionali, ecc.). Ma tali procedimenti non offrono oggi alcun 
appiglio sul piano dei contenuti reali del discorso scenico. Presi in tal senso i 
procedimenti tecnici di linguaggio determinano la natura della critica che ad 
essi si applica.13 

 
Fadini di fatto, anticipando quanto abbiamo già riscontrato in Bartolucci, 
sostiene che lo statuto interpretativo della critica teatrale dipende dalla 
nuova collocazione linguistica del teatro – e pensa al Nuovo Teatro 
ovviamente – che spostando il suo peso drammaturgico sull’evento agito 
obbliga a una lettura trasversale di tale evento, per trarne fuori la logica di 
scrittura più che una descrizione formale e, come tale, esteriore. 
Il discorso si conclude così, con l’affermazione che una Nuova Critica deve 
attrezzarsi a leggere in una prospettiva drammaturgica la scrittura scenica, 
riuscendo a coglierne i motivi drammaturgici profondi (con un termine un 
po’ obsoleto ma tutt’altro che inutile diremmo: i contenuti) che sono 
espressi dalla costruzione scenica dell’evento teatrale, lì dove la critica, 
viceversa, è abituata a leggere nel fatto scenico solo la traduzione del 
concetto drammatico portato dal testo letterario. 
Nel momento in cui il peso drammatico è tutto spostato sulla scena ci si 
aspetterebbe che Fadini affrontasse la questione del nuovo ruolo che in tale 
procedimento linguistico assume l’attore, anche tenendo presenti i suoi 
oggetti di riferimento, il solito Living ma anche Leo che è nominato 
espressamente. Invece niente, la sua resta una riflessione generale di 
metodo che non affronta l’ambito dei singoli specifici linguistici. 
Occorre chiedersi il perché di una simile scelta. È attribuibile solo alla 
volontà di limitarsi a tratteggiare delle premesse metodologiche o c’è 
dell’altro? Il dato che emerge è che la nuova visione critica proposta da 
Fadini debba riguardare una diversa strategia complessiva dello spettacolo. 
Saper vedere il nuovo e nel nuovo un codice drammaturgico antagonista 
rispetto a quello tipico della regia di interpretazione. Leggere il tutto della 
scrittura scenica e non le sue componenti. 
Per adesso fermiamo le nostre considerazioni qui e passiamo a considerare 
il terzo tentativo di ‘critica della critica’, dopo quelli di Moscati e Fadini, 
quello di Bartolucci, il quale pubblica sullo stesso numero di «Teatro» Per 
un nuovo ‘senso dello spettacolo’, ma torna sul tema anche in altre occasioni 
nel decennio in questione (in seguito lo farà ancora, sempre attento alla 
funzione della critica in rapporto alle trasformazioni della scena): nel già 
citato Al di là della critica tecnico-formale, che anche nel titolo è una sorta di 
ideale risposta all’intervento di Fadini, in Per un diverso linguaggio critico, 
che è una breve ricostruzioni per exempla di pratiche critiche da Marco 
Praga fino ad Arbasino, e La descrizione anestetizzante, che viceversa è 
un’analisi tutta dedicata a Grazie per le magnifiche rose dello stesso 

                                                            
13 Ivi, p. 44. 
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Arbasino.14 Tenteremo, quindi, di dare conto della sua posizione (anche se 
in grande sintesi) facendo riferimento al complesso di questi scritti. 
Come si ricorderà è in Al di là della critica tecnico-formale che Bartolucci 
propone l’affermazione paradigmatica, quasi in forma di slogan, che lega 
Nuova Critica e Nuovo Teatro, affermazione di cui si può cogliere 
l’ispirazione nell’ipotesi di Fadini di un critico coinvolto nelle strutture del 
linguaggio più che nel prodotto. Bartolucci, però, oltre a sintetizzare in 
modo efficacissimo quel concetto lo sviluppa e direziona meglio 
 

ogni lettura di spettacolo è un’acquisizione di linguaggio, è una riflessione 
sull’operatività. Entrare in merito alla norma di scrittura scenica, è già porsi 
dentro alla difficoltà stessa del far critica teatrale.15 

 
La critica, dunque, è riflessione più che rendicontazione o recensione. Un 
concetto che ci risulta oggi familiare ma che a quel tempo comportava uno 
spostamento abbastanza significativo nella logica operativa della critica 
teatrale.16 Tale riflessione, sostiene Bartolucci, ha come obiettivo quello di 
cogliere il movimento dello spettacolo. Il termine utilizzato è interessante e 
merita qualche considerazione. Con esso Bartolucci intende la sintesi 
drammaturgica che si ricava dalla scrittura scenica di  uno spettacolo. Il suo 
movimento interiore, la capacità dei segni, cioè, di produrre una loro, 
specificamente scenica, logica drammatica. Il ‘racconto della critica’ deve 
essere il racconto di quel movimento. 
Le ragioni per cui Bartolucci sceglie di utilizzare il termine movimento non 
sono esplicitate – e d’altronde il suo linguaggio è proverbiale per 
invenzioni lessicali spesso criptiche ma altrettanto spesso illuminanti – ma 
è possibile intravedervi da un lato un possibile riferimento musicale – il 
movimento come elemento strutturale portante di una sinfonia – da un 
altro, più concretamente, un richiamo all’azione scenica di palcoscenico. Il 
movimento drammatico di uno spettacolo del Nuovo Teatro è tale perché 
nasce come effettivo e fisico movimento scenico. Se, dunque, il movimento 
di cui parla Bartolucci è sostanzialmente un concetto destinato a 
sintetizzare la nozione di azione scenica come fatto linguistico in sé risolto e 
non come mediazione dell’azione drammatica del testo, è altrettanto 
evidente che corrisponde ad un fare scenico che si traduce, in primo luogo, 
nel fare dell’attore. Il quale, prima di ogni altra cosa, è latore di un 

                                                            
14 Per un diverso linguaggio critico è pubblicato su «Nuova  Corrente», n. 39-40, 1966 e La 
descrizione anestetizzante su «Il Verri», n. 21, 1966. Entrambi, assieme ad Al di là della critica 
tecnico-formale, che è datato 1969, sono poi raccolti in Teatro-corpo. Teatro-immagine, cit. 
15 Al di là della critica tecnico-formale, cit., p. 99. 
16 Vale la pena di ricordare, almeno per inciso, che in quegli stessi anni sta mettendo a punto 
nuovi e più specifici strumenti metodologici anche la storiografia teatrale, partendo da 
premesse, in fondo, non dissimili, vale a dire la necessità di avere come oggetto di studio lo 
spettacolo agito e non, o non solo, il testo drammatico. 
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movimento, nel senso che la sua dimensione espressiva si manifesta 
attraverso quell’azione fisica di cui parlava Moscati a proposito del Living. 
La capacità della critica di leggere il movimento drammatico sembrerebbe 
essere anzitutto la capacità di leggere il movimento d’attore e di farne il 
motore di una nuova drammaturgia scenica. Tutto questo, però, anche nel 
caso di Bartolucci, come ci è già occorso di fare in precedenza, è ricavato da 
un lavoro di interpretazione a posteriori del suo scritto e, di fatto, un 
discorso possibile sulla recitazione, quale argomento specifico resta 
sostanzialmente inespresso. 
Per un ‘nuovo senso dello spettacolo’, il cui argomento già nel titolo è 
emblematico, è da questo punto di vista più esplicito, forse anche perché il 
suo approccio è più analitico. Affrontando la specificità del nuovo 
linguaggio teatrale, che definisce interdisciplinare (in quanto frutto di 
sconfinamenti linguistici) e contaminato (in quanto vi agiscono segni 
altamente formalizzati e ‘materiali di vita’), Bartolucci individua tre 
elementi linguistici forti. Il primo è la scomparsa della scenografia 
tradizionalmente intesa sostituita da un uso più architettonicamente 
vissuto dello spazio scenico, che viene inteso in primo luogo come spazio 
drammaturgico di relazioni: tra gli attori, tra attori e scena, attori e oggetto, 
attori e spettatori. 
Il secondo elemento è caratterizzato dall’«esplosione, dentro questo spazio 
scenico ‘fisicizzato’ di immagini e di suoni».17 Si tratta dell’importanza che, 
in termini di vera e propria scrittura drammatica e non di pura estetica 
formale, hanno i segni visivi e il tappeto sonoro dello spettacolo. Il terzo 
elemento in gioco è la corporeità. Bartolucci parla, infatti, di  
 

insaturazione della ‘corporeità’ come spazio scenico assoluto e predominante, 
che si attua nei vari movimenti e nelle varie composizioni di quei corpi agenti 
sulla scena, e mediante l’eliminazione dalla scena stessa dei materiali scenici e 
dei punti spaziali ambientali (con la riassunzione cosciente dell’attore 
produttore e estrinsecatore di ‘materialità’ provocatoria.18 

 
È un’affermazione che merita qualche considerazione. Un possibile 
discorso sull’attore passa attraverso, e solo, la dimensione del corpo. 
Affermazione più che comprensibile se pensiamo allo scenario di 
riferimento, e al Living in particolare alla cui Antigone le parole di 
Bartolucci aderiscono quasi come una descrizione letterale. Ma il dato 
interessante è il modo in cui il discorso sulla corporeità è introdotto. 
Bartolucci non parla di una nuova e diversa pratica scenica che affida alla 
comunicazione fisica e alla materialità del corpo un ruolo centrale. Inverte, 
anzi, l’ordine dell’argomentazione. Ciò che conta è la corporeità come 
segno scenico, segno di un corpo che ha un valore visivo di cui l’attore 
                                                            
17 Per un ‘nuovo senso dello spettacolo’, in «Teatro», n. 3/4, cit., p. 76. 
18 Ivi. 
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diventa, nei fatti, un tramite. Un corpo che ha funzione di forma più che di 
persona. 
La stessa definizione della corporeità come «spazio scenico assoluto e 
predominante» è singolare. Sembra quasi una replica a distanza a Uomo e 
figura d’arte di Schlemmer, pubblicato sullo stesso numero della rivista. Ciò 
che conta non è l’attore quale soggetto creatore dotato di una sua tecnica, di 
un suo sapere e di una sua vocazione d’arte, ma l’attore in quanto funzione 
di un corpo che agisce in scena e con la scena assolvendo ad una funzione 
visuale che assorbe in sé anche i segni tradizionalmente considerati visivi, 
quelli scenografici per intenderci. Se si ha in mente il Living di quegli anni, 
ma anche il Grotowski del Principe costante approdato a Spoleto nel 1967 o 
ancora il Brook di US o l’Open Theatre – come sicuramente ha Bartolucci – 
le ragioni di una simile scelta appaiono più chiare. Ma tali sono anche se si 
pensa al primo Carmelo Bene, pure se visivamente sicuramente assai meno 
sobrio, o a Leo e Perla delle origini ma, in fondo, anche a Quartucci e alle 
tentazioni astratte di Ricci. Insomma al gruppo dei ‘nuovi’ che era uscito 
come tendenza da Ivrea, staccandosi decisamente dal resto dei primi 
sperimentatori italiani. 
Dunque un ‘teatro corpo’ come Bartolucci avrebbe intitolato due anni dopo 
un suo celebre libro, ma, per restare a quel titolo, un ‘teatro corpo’ che si fa 
‘teatro immagine’.19 È un passaggio logico molto importante che considera 
l’attore come un corpo di scena, come ho avuto modo di definirlo altrove, 
evitando di affrontare un discorso teorico del corpo, sia dal punto di vista 
di saperi antropologici e culturali sia dal punto di vista della costruzione di 
uno specifico sapere tecnico.20 
In Al di là della critica tecnico-formale questa presa di posizione è ancora più 
evidente. Bartolucci parla, infatti, di attori e animatori, dove il secondo 
termine sta a significare qualcosa che, come abbiamo detto in precedenza, 
fu semiologicamente definito attante. Ebbene di queste due figure, 
assimilate sullo stesso piano semantico, si dice che «fanno ricorso alla 
relazionalità psicofisica in primo luogo» sia che «si esercitino attraverso 
tecniche particolari, che elevino il materiale umano, o lo spoglino 
tendenzialmente», che siano Grotowski o il Living, verrebbe da dire, o 
ancora di più Leo e Perla o per certi versi Carmelo Bene.21 Animatori e 
attori – chiamiamoli performer per essere più chiari – hanno la funzione di 
interagire sul piano fisico ed emozionale col contesto della scena e nel 
rapporto scena spettatore – la relazionalità psicofisica – attraverso due 
modalità che vengono presentate come equivalenti: l’esaltazione della 
tecnica per fare del corpo un veicolo di umanità raffinata e la tendenza 

                                                            
19 Il libro è ovviamente il già citato Teatro-corpo. Teatro-immagine. 
20 Cfr. L. Mango, La scrittura scenica. Un corpo e le sue pratiche nel teatro del Novecento, cit., pp. 
281-345. 
21 Al di là della critica tecnico-formale, cit., p. 100. 
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inversa di trattare il corpo come semplice segno agente, soggetto e oggetto 
di un’azione. Ricondurre l’attore a una dimensione performativa, scollegare 
tale funzione da uno specifico sapere (il sapere del corpo di cui tanto si 
parlerà in seguito) è un modo per trattare la recitazione come una funzione 
scenica. 
La conclusione del ragionamento è ancora più esplicita 
 

una corporeità a più gradi, più o meno intensa, più o meno contigua tiene 
unito il movimento scenico, con particolare ricorso e riferimento al corpo 
degli attori, che lo usano come strumento tecnico e come professionalità 
liberatrice.22 

 
Ciò che è evidente, nelle parole di Bartolucci, è la centralità ma la non 
autonomia del ruolo dell’attore come corpo di scena. La corporeità è il 
collante fondativo di quel movimento scenico che in precedenza abbiamo 
interpretato come linea drammaturgica di uno spettacolo basato sull’azione 
fisica. Una corporeità veramente singolare che appare legata al corpo 
dell’attore in un modo privilegiato ma non esclusivo. Bartolucci sembra 
parlare di una corporeità della scena di cui il corpo d’attore è elemento 
costitutivo ma non unico. Vero che districarsi nel viluppo dei periodi di 
Bartolucci non è impresa facile e che tentare interpretazioni testuali, ‘alla 
lettera’, può risultare un azzardo, ma l’ipotesi che mi sento di formulare mi 
sembra, per molti versi, attendibile. Un discorso dell’attore e sull’attore è 
pensato, nella prospettiva teorica di Bartolucci, come parte costitutiva di un 
discorso della scrittura scenica e sulla scrittura scenica. Questione di segni 
più che questione di persone. Che non vuol dire sminuire ruolo, funzione e 
figura dell’attore ma pensarle in una prospettiva diversa. Lì dove il 
decennio comincia a parlare la lingua di Artaud, Bartolucci sembra ibridare 
quella lingua con quella di Craig in nome di un lavoro d’attore che è letto 
fondamentalmente come presenza scenica. 
È interessante rintracciare un simile atteggiamento anche negli Elementi di 
discussione che introducono il Convegno di Ivrea. In essi i quattro promotori 
tracciano le linee di quelli che avrebbero dovuto essere gli argomenti 
all’ordine del giorno del dibattito. Tra i firmatari c’è anche Bartolucci e 
quindi sembra abbastanza logico riscontrare in quel testo formule 
argomentative analoghe a quelle che abbiamo incontrato nei suoi testi (va 
detto, per inciso, che gli Elementi precedono gli articoli che abbiamo 
esaminato), ma il fatto di trovarle in un testo firmato a più mani ci 
autorizza a pensare che si tratti di una posizione condivisa. 
Sostenendo la tesi di una scrittura scenica cui contribuiscono 
pariteticamente i diversi apparati linguistici, dalla scrittura drammatica allo 
spazio, negli Elementi di discussione viene proposto uno schema degli 

                                                            
22 Ivi. 
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elementi costitutivi che fondano il fatto teatrale: gesto, oggetto, scrittura 
drammatica, suono (fonetica e sonorizzazione), spazio scenico (luogo 
teatrale e rapporto platea-palcoscenico). Di ciascuno di tali elementi 
vengono enumerate caratteristiche e qualità in relazione al complesso della 
scrittura scenica. 
Analogamente a quanto abbiamo riscontrato in precedenza manca uno 
specifico discorso sulla recitazione ma il riferimento al ruolo e alla funzione 
dell’attore all’interno del nuovo scenario linguistico è continuo e 
importante. Solo che è, anche in questo caso, desoggettivizzato in quanto 
non si parla dell’attore come soggetto creatore, come individuo agente. La 
stessa enunciazione del gesto non è introdotta per porre in questione, in 
termini altri, il rapporto tra il sé e il corpo ma come evidenza scenica. 
 

Il gesto è assunto come elemento generale della corporeità in quanto presenza 
decisiva nel fatto teatrale e in quanto elemento determinante dell’azione 
drammatica.23 

 
Analogamente la fonetica è posta in relazione da un lato al complessivo 
universo di sonorizzazione dello spettacolo (non limitato alla sola 
dimensione umana ma comprensivo dell’insieme di suoni e rumori) da un 
altro alla fisicizzazione della parola (una ‘parola parlata’ di craighiana 
memoria). 
Dunque gesto e fonetica sono ricondotti decisamente, e oserei dire 
univocamente, alla dimensione di segno scenico. Sembrano essere più 
pertinenza della scrittura scenica che della recitazione. Ma, evidentemente, 
le due cose non sono diverse; piuttosto coincidono. La recitazione, negli 
Elementi di discussione come d’altronde negli articoli di Bartolucci è 
presentata come una funzione della scena, anzi la funzione centrale della 
scena. Non viene trattata, dunque, in una prospettiva autonoma ma come 
segno nell’orizzonte complessivo dei segni della scena. 
Un simile atteggiamento è il portato quasi naturale della reazione ad un 
teatro (la critica la costruiscono gli spettacoli) che fa proprio 
dell’assolutizzazione dei segni scenici la sua grammatica. D’altronde, 
almeno per quanto concerne lo specifico della recitazione, è determinato 
anche dalla necessità di dover adeguare le proprie categorie interpretative 
ad un modello estetico, la nuova recitazione, che rifiuta ideologicamente la 
tradizione attorica, sia come modello estetico (l’interpretazione, 
immedesimata o straniata che sia) sia come tecnica. 
 
 
 

                                                            
23 Elementi di discussione, in F. Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia, Torino, Einaudi, 1977, p. 
141. 
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Un esempio di racconto critico 
Se questi sono i parametri concettuali del discorso sulla recitazione 
proposto dalla Nuova Critica, in che modo essi riescono poi a tradursi nella 
descrizione dello spettacolo? Il problema, oltre che una questione di 
approccio metodologico, è anche una questione di linguaggio. 
Gli esempi di veri e propri tentativi di raccontare analiticamente la 
recitazione come scrittura di scena sono abbastanza pochi. L’attenzione, 
specie nel respiro breve della recensione giornalistica, è polarizzata 
generalmente sull’invenzione scenica, sulla ridefinizione dei pesi 
drammaturgici tra parola e scena, sulla diramazione dissonante rispetto al 
modello registico dominante, quello della regia critica. La recitazione in 
quanto tale ha uno spazio circoscritto e limitato. Oltretutto sono evidenti le 
difficoltà nel trovare gli adeguati strumenti lessicali attraverso i quali 
raccontarla, nel momento in cui quelli tradizionali non sembrano più essere 
utilmente utilizzabili. 
È interessante notare come affronti un simile dilemma un critico della 
vecchia scuola come Arnaldo Frateili, che si era formato all’insegnamento 
di Silvio d’Amico. Recensendo su «Sipario» i Mysteries del Living, Frateili fa 
uno sforzo notevole di invenzione proprio sul piano lessicale per rendere 
conto adeguatamente della recitazione degli attori. Lo spettacolo in una 
qualche misura lo convince proprio riguardo alle capacità espressive degli 
attori, mentre nutre qualche dubbio sull’impianto drammaturgico limitato, 
secondo lui, alla pura esibizione di esercizi e di tecniche. Prova, quindi, a 
tratteggiare una descrizione delle qualità attoriche che ha visto tradursi in 
azioni sceniche il cui senso, però, gli sfugge. Il risultato è singolare. 
 

Strani tipi di giovani uomini – scrive al proposito degli attori del Living – 
parte bianchi alcuni negri, che talora sembrano usciti dalle tele di Davide 
Rossetti e talaltra da quelle di Ensor e di Grosz, vestiti nel modo più sciatto e 
dimesso come operai al lavoro, ma animati da una sorta d’invasamento tra 
mistico e orgiastico, spoglio d’ogni carattere erotico.24 

 
Più che il riferimento a modi del comportamento che evocano i primi 
barlumi della contestazione giovanile, ciò che colpisce nel ‘ritratto’ di 
Frateili è il rimando pittorico. Per capire quegli attori ha bisogno di una 
sorta di immaginario visivo di riferimento. Più singolare ancora è il modo 
in cui rendiconta alcuni passaggi cruciali dello spettacolo. La scena della 
respirazione yoga diventa un «soffiarsi di naso degli attori con la carta 
igienica fino a farsi uscire fuori l’anima»; la sequenza del coro che 
accompagna gli slogan contro la guerra è descritta come 
 

                                                            
24 A. Frateili, I Misteri del Living Theatre, in «Sipario», n. 229, maggio 1965, p. 21. 
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un ronzio d’aeroplano che diventa suono d’organo, quindi accenno di canto 
corale quindi urlo spegnentesi in un mormorio: quadro di un effetto 
bellissimo.25 

 
Altrove parla di 
 

quadri plastici o smorfie a lingua fuori e gesti incontrollati di spastici e di 
epilettici, estasi di dissennati, stranuti magari culminanti in un pernacchio 
[…]. Chiude lo spettacolo una sorta di epidemia colerica e atomica.26 

 
Se si considera che Frateili non utilizza questo lessico per sminuire il lavoro 
degli attori del Living o per ironizzarvi sopra è evidente come il suo sia una 
sorta di tentativo di coniare una nuova aggettivazione per descrivere la 
qualità espressiva di attori che non corrispondono ai modelli cui è abituato. 
Cambia il contenuto, verrebbe da dire, nel modo di descrivere l’attore ma 
non la modalità d’approccio alla recitazione che, anche se in un modo 
particolare, continua ad essere trattata attraverso la suggestione dei 
riferimenti percettivi ed emotivi del critico.  
La recensione di Frateili si muove, però, al di fuori del perimetro del nostro 
discorso. Vediamo, invece, se riusciamo a trovare, all’interno della Nuova 
Critica, esempi più pertinenti. In realtà anche la Nuova Critica manifesta 
una certa difficoltà, o quanto meno una certa ritrosia ad affrontare un 
discorso specifico sulla recitazione nel momento in cui si cimenta con la 
descrizione, ricostruzione analitica dello spettacolo. Per lo più si sofferma 
sul tono d’insieme, sull’emergenza drammatica eccentrica e provocatrice, 
sulle fratture rispetto ai codici, sul ‘movimento scenico’, per dirla con 
Bartolucci. Le ragioni sono evidentemente le stesse che abbiamo enunciato 
affrontando il discorso nella sua dimensione teorica. Ma c’è qualche 
tentativo significativo, nella direzione che ci interessa, e mi preme, in 
questa sede, ricordarne due: il primo è l’ampia recensione all’Antigone del 
Living, pubblicata da Franco Quadri sul numero 1 di «Teatro» nell’estate 
del 1967, il secondo è la recensione che Bartolucci dedica a Sir and Lady 
Macbeth di Leo de Berardinis e Perla Peragallo.27 Mi limiterò, però, in 
questa sede ad analizzare quest’ultima, sia perché è di Bartolucci, le cui 
posizioni teoriche abbiamo trattato in precedenza, sia perché 
particolarmente aderente al tentativo di raccontare l’attore all’interno del 
racconto della scena. 
Sir and Lady Macbeth (1968) è il secondo spettacolo di Leo e Perla, dopo il 
debutto con La faticosa messinscena dell’Amleto di William Shakespeare che era 

                                                            
25 Ivi, p. 22. 
26 Ivi. 
27 Uso il termine recensione per facilità di discorso, trattandosi in entrambi i casi di scritti di 
più ampia portata, che sfiora la saggistica. Il testo di Bartolucci è pubblicato col titolo La luce-
movimento-rumore in de Berardinis-Peragallo in La scrittura scenica, Roma, Lerici, 1968. 
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stata la rivelazione del convegno di Ivrea. Il riferimento a Shakespeare, pur 
se non riducibile a mero pretesto, è una specie di condizione preliminare 
per risalire alla dimensione dell’orrore e dell’oscurità che si esprime 
attraverso un’azione dissociata e dissonante. 
 

Sulla scena coperta da una rugginosa moquette si intrecciano i cavi elettrici e 
gli strumenti tecnici di controllo di una foresta tecnologica di fari luminosi e 
di microfoni, in mezzo a cui si staglia un povero bidè. Scossi in continuazione 
da una invincibile nausea, i due attori si affannano lì intorno, lady Macbeth 
tuffa le mani in quel bidè cercando di tirar via il sangue del rimorso: se le 
annusa, le lecca con la lingua, piange e vomita, mugola «ma chi poteva 
immaginare che quel vecchio avesse tanto sangue».28  

 
È uno spettacolo dodecafonico, con un riferimento esplicito a Schönberg 
presente d’altronde nella colonna sonora, che trova precisi riscontri nella 
recitazione, non a caso definita proprio dodecafonica da Franco Cordelli, 
che cerca così di dare un corpo concettuale alla presenza fisica atecnica e 
afunzionale dell’attore.29 
Bartolucci legge la drammaturgica dello spettacolo come un sistema di 
luce-rumore che interferisce col gesto e il comportamento attorico. 
 

L’elemento luce, l’elemento rumore, l’elemento corpo, assumono qui, come 
‘segni’ di rappresentazione scenica, per se stessi e per il loro configurarsi […] 
una funzione innovatrice totale, in quanto non li si può prendere e 
considerare per una delle parti soltanto […] secondo un procedimento che 
s’innesta in ciascuno di tali segni e si disinnesca di volta in volta con una 
particolare tensione conoscitiva.30 

 
Bartolucci definisce «tensione conoscitiva» quella che noi diversamente 
chiamiamo intenzione drammatica, vale a dire la capacità che i segni scenici 
hanno di farsi veicolo di comunicazione in se stessi e non in quanto 
mediatori dei segni verbali e testuali. Dunque l’intenzione drammatica è 
rappresentata da un’azione scenica che produce orrore sottraendolo alla 
sua ascendenza letteraria attraverso quella che viene definita una 
«volgarità poetica». Una volgarità che passa attraverso la pratica del corpo 
in azione. 
Della Lady, Bartolucci scrive che 
 

non c’è atteggiamento e non c’è parola in lei che faccia risalire il personaggio a 
qualcosa di meno sgradevole e di meno violento, dal momento che 

                                                            
28 G. Manzella, La bellezza amara. Il teatro di Leo de Berardinis, Parma, Pratiche, 1993, p. 16. 
29 F. C[ordelli], Nel ‘Macbeth’ di de Berardinis la crisi dell’artista contemporaneo, in «Paese sera», 
7 gennaio 1973. 
30 G. Bartolucci, La luce-movimento-rumore in de Berardinis-Peragallo, cit., p. 55. 
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l’atteggiamento predomina in lei sulla parola […] con quei gesti e con quelle 
voci che si ripetono nella sgradevolezza e che danno luogo alla volgarità.31 

 
Questi gesti sono il «vomito perpetuo», «il loro riversare anima e sangue 
dentro il bidè» con una «animalità fisicizzata al massimo, sia nel parlare che 
nell’incontrarsi, sia nel gestire che nello scambiarsi discorsi».32 Bartolucci 
sta cercando di prendere le misure di un’azione che non agisce, nel senso 
che non compie nulla di compiuto sia sul piano narrativo e rappresentativo 
che su quello simbolico.  
 

Il vomito e la animalità non disponendosi nel tessuto drammatico per se 
stesse come espressioni naturalistiche di comportamento e di reazione, bensì 
come elementi racchiusi in un prodotto che si propone di utilizzare l’uno e 
l’altra come materiale scenico.33 

 
Quella di Leo e Perla è, dunque, una non-azione, in quanto non fa nulla, 
non produce dramma. È un’azione del corpo in se stesso la cui qualità 
scenica è specificata più avanti:  
 

I corpi, come s’è detto, si sciolgono ora in luci, ora sono investiti da rumori, 
ora offrono se stessi come ‘buchi’, e mai in effetti si manifestano per quel che 
fanno in ‘delirio’, questo delirio essendo allora tale alternanza di rapporti dei 
corpi con la luce e con i rumori.34 

 
Il senso dell’orrore, nella lettura che ne dà Bartolucci, diventa dunque 
delirio scenico che passa tramite «il gioco dello strazio fonetico» e la 
«esasperazione gestica». Tramite una radicale decostruzione degli 
strumenti espressivi dell’attore, dunque. 
Man mano che si procede nella recensione risulta sempre più evidente il 
peso che, nella ricostruzione della drammaturgia scenica dello spettacolo, 
ha il corpo in quanto veicolo di segni scenici, in relazione ad una scena, 
viceversa, che si impoverisce fino a ridursi al cascame di un unico oggetto 
degradato, il bidè, e di proiettori luminosi utilizzati a vista per scrivere 
cromaticamente il vuoto dell’azione. 
Questo corpo, però, è sottratto alla persona dell’attore o meglio l’attore è 
tutto risolto in questo suo essere corpo, senza implicazioni ideologiche, 
come poteva essere nel Living, o simboliche, Grotowski. Il corpo e basta. 
Non è un caso che Bartolucci non nomini mai, durante tutta la recensione, 
Leo e Perla che vengono citati solo all’inizio come autori dello spettacolo. 
Viceversa parla sempre dei personaggi. Ciò che sta raccontando è la 
ricostruzione dell’azione drammatica della scrittura scenica di cui gli attori, 

                                                            
31 Ivi, p. 54. 
32 Ivi. 
33 Ivi. 
34 Ivi, p. 56. 
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in quanto soggetti, non sono che una funzione e di cui i loro corpi, invece, 
sono segno. Di fatto Bartolucci è interessato a dare conto della figura 
scenica e non della modalità interpretativa, del segno e non di chi lo 
produce. Il che è perfettamente in linea con le premesse teoriche da cui 
siamo partiti. Vedere e far vedere al lettore lo spettacolo, che è secondo 
Bartolucci la missione della critica, è penetrare nella struttura compositiva 
dell’opera e raccontarla in quel suo essere sistema paritetico di segni. Ciò 
che conta è la nuova costruzione  della scena che agisce in proprio quale 
modello di una drammaturgia altra. Parlare della recitazione in quanto tale, 
ricondurre cioè il segno scenico alla dimensione del lavoro d’attore, con le 
sue problematiche di interpretazione e le sue tecniche, avrebbe significato, 
per Bartolucci, tradire la vocazione della scrittura scenica. L’attore, nel suo 
discorso, è corpo di scena, segno tra i segni della visione teatrale. Il suo è, 
dunque, un modo eccentrico di produrre un discorso sulla recitazione: la 
corporeità sostituisce di fatto la recitazione e il gesto/voce l’attore. In 
questo modo la lettura critica ribadisce e in fondo enfatizza l’ipotesi di 
scrittura scenica come scrittura di un’altra drammaturgia che tutto ingloba 
e tutto tratta come segno della scena. 
Il discorso del critico, quando si confronta con la materia viva dello 
spettacolo, ha interesse di fermare l’attenzione del lettore su questa alterità. 
Il suo obiettivo è delineare le pratiche procedurali di una drammaturgia 
che non solo nega il primato della letteratura e della parola ma afferma un 
sistema di segni che è impossibile ricondurre a competenze ed ambiti 
specialistici, come può essere quello della recitazione, cui viene negato, di 
conseguenza, lo spazio di una trattazione specifica. Finisce, così, Bartolucci 
per parlare di recitazione senza, di fatto, farlo mai. Non perché la ignori o 
non ne sappia o voglia parlare, ma perché la legge come segno tra i segni, 
come elemento linguistico (il corpo segno) e non come attività o arte 
specializzata. 
 
 

Daniela Visone 
 

Carmelo Bene. Un attore artifex agli esordi tra provocazione e 
conformismo borghese. 

 
 
Quando nell’ottobre del 1959 Carmelo Bene si presenta in scena al Teatro 
delle Arti di Roma nelle vesti di Caligola fa la sua «entrata da 
protagonista»35 nell’ambito del teatro italiano ufficialmente ‘governato’ 

                                                            
35 P. Giacchè, Carmelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, Milano, Bompiani, 1997, p. 
41. 
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dagli Stabili e dalla regia, che, anche se inaugurata da poco, risultava in 
qualche modo «già da contraddire o addirittura da superare».36 Come 
afferma Bartolucci, egli comincia dove c’è il vuoto, «o meglio anticipa la 
coscienza del vuoto sulle soglie degli anni Sessanta, nel momento in cui 
troppi continuavano ad esaltare il proprio lavoro».37 La sua rivoluzione 
prende le mosse dall’insoddisfazione verso il sistema teatrale vigente e, 
pertanto, inizialmente appare «indistinta», «etica» e basata su una forte 
dose di «individualismo», perché è spinta dall’intuito; in altre parole, Bene 
sa soltanto «come non bisogna fare, come non bisogna parlare, come non 
bisogna comportarsi sulla scena»38 e con questa consapevolezza (del 
‘vuoto’) comincia la ricerca di un nuovo codice linguistico.  
La critica svolge un ruolo fondamentale per l’affermarsi della sua 
personalità e delle sue spinte rifondatrici, in quanto sia gli estimatori che i 
detrattori, ponendolo al centro delle loro valutazioni in positivo o in 
negativo, concorrono a farlo emergere da quell’anonimato cui tutti gli altri 
artisti del teatro di ricerca degli anni Sessanta saranno lungamente 
destinati. D’altronde, come sottolinea Giacchè, «lo sbigottito accanimento 
della critica fa durare il suo esordio per almeno un decennio, rinnovando a 
ogni suo spettacolo tanto il rifiuto che la sorpresa e facendo di ogni sua 
‘prima’ una prima volta».39 Questo reiterato esordio, dunque, lo rende il 
protagonista assoluto nei documenti a stampa di questo periodo, a partire 
proprio da Caligola che lo vede in scena come attore, mentre la regia era 
affidata ad Alberto Ruggiero. In realtà, fin da quel primo debutto, Bene «si 
rende conto che la rivoluzione teatrale in Italia doveva passare, prima di 
tutto, per la zona dello scandalo».40 Pertanto, sceglie un nome metaforico 
per la sua prima compagnia, ‘I Liberi’, con cui si vuole imporre come 
l’alternativa ovvero come  «l’unica, vera scapigliatura che abbia avuto la 
miseria del teatro italiano»;41 e, contemporaneamente genera curiosità e 
aspettativa intorno allo spettacolo, riuscendo ad avere la concessione dei 
diritti da Camus «in cambio di un biglietto alla prima» e affiggendo 
«manifesti stranissimi per tutta Roma. Frasi stralciate e lasciate lì sospese, 
senza spiegazione alcuna. Io voglio soltanto la luna, Vivere è il contrario 
d’amare».42  
In questo modo il suo debutto non poteva passare di certo inosservato; al 
contrario, la sua prima d’attore si segnala come «letteralmente autorevole», 

                                                            
36 Ivi, p. 37. 
37 G. Bartolucci, Carmelo Bene o della sovversione, in La scrittura scenica, Roma, Lerici Editore, 
1968, p. 16. 
38 Ivi 
39 P. Giacchè, Camelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., p. 35. 
40 D. Cappelletti, La sperimentazione teatrale in Italia, tra norma e devianza, Torino, Edizioni Rai, 
1981, p. 34. 
41 C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998, p. 59. 
42 Ivi, pp. 58-59. 
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perché attira l’attenzione di tanti, finanche troppi testimoni, a fronte di una 
prima prestazione «che si può certo immaginare acerba».43 
Nell’autobiografia scritta con Giancarlo Dotto, Bene sostiene che i critici 
presenti alla prima rimasero fortemente colpiti dal tipo di recitazione in 
quanto rappresentava una «novità assoluta», perché era molto ritmata, più 
in linea con il verso che con la prosa: Bragaglia lo avrebbe definito «un 
attore di razza», Galloni, «un attore nuovo, pieno d’idee e di mezzi tecnici», 
De Feo, un fenomeno da «tenere d’occhio».44 A colpire la platea, secondo 
Bene, sarebbero stati essenzialmente due fattori: la sua sperimentazione 
sulla voce – «non c’erano né microfoni né amplificazione, ma era come se ci 
fossero»45—  e il suo ostentato disprezzo per il pubblico, «che gli attori 
italiani si sognano».46 Al di là della leggenda personale da cui può essere 
ammantato il ricordo degli inizi, di fatto quel debutto fa effettivamente 
scalpore: tutti i critici presenti, pur divisi tra favorevoli e contrari, 
concordano su «un atteggiamento di diffidente ammirazione»;47 
atteggiamento questo che verrà mantenuto in linea di massima anche per 
gli spettacoli successivi e almeno fino alla metà degli anni Sessanta. Sandro 
De Feo nella cronaca dello spettacolo descrive la sua apparizione sulle 
scene italiane come un autentico «pugno nello stomaco»48 e registra 
qualcosa che si preciserà meglio con il tempo ma che già in questo 
spettacolo traspare nei tratti di una «scandalosa grandezza».49   
Il paradosso di quelle prime recensioni, come afferma Giacchè, «soprattutto 
quelle affrettate e malevole, è la loro sconcertante precisione 
nell’individuare le qualità e le necessità del teatro di Carmelo Bene»,50 che 
si caratterizza sin dagli inizi per la deformazione e la distorsione della voce 
e del gesto. Così, fin dal suo debutto, si sottolinea la sua particolare 
recitazione che appare «spericolata tutta forzature grottesche di toni e 
sottolineature di colpi e rulli di tamburo, tra un gesticolare da balletto e un 
continuo saltellare di luci sceniche»;51 mentre nel personaggio di Caligola, 
Bene appare «meditato, quantunque troppo mutevole e cangiante 
nell’impiego della voce e del gesto».52 Bene, così, si pone sulla scena italiana 

                                                            
43 P. Giacchè, Camelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., pp. 41-42. 
44 C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, cit., p. 61. 
45 Ivi 
46 Ivi 
47 P. Giacchè, Camelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., p. 44. 
48 S. De Feo, L’imperatore esistenzialista, in «L’Espresso», 11. 10. 1959, p. 27. 
49 Ivi 
50 P. Giacchè, Camelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., p. 44. 
51 A. Frateili, Un Caligola esistenzialista nell’interpretazione di un gruppo di ribelli, in «Sipario», 
n. 163, novembre 1959, p. 24.. 
52 N. Ciarletta, ‘Caligola’ di Camus alle Arti, in «Paese Sera», 2 ottobre 1959. 
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già come il caso che fa discutere di sé per «alcune qualità smodate» che 
promettono interessanti risvolti per il futuro.53  
Fin da subito, dunque, la maggior parte dei critici dimostra di apprezzare 
le sue ‘trovate’, ma come vedremo meglio nel racconto della ricezione degli 
spettacoli degli anni Sessanta, «gli negheranno le ricerche»,54 concorrendo 
alla costruzione di un fenomeno-Bene, adoperato «come schermo per 
evitare un aperto confronto con il suo teatro».55 Pertanto, la critica che gli 
viene mossa fin da subito per neutralizzare non tanto la sua personalità 
eversiva – che esercita comunque un certo fascino – quanto la sua modalità 
operativa è, da un lato, quella di battere la strada della provocazione e, 
dall’altro, quella di praticare una rivoluzione borghese e fine a se stessa, 
dando vita nei suoi spettacoli ad una sorta di «manierismo in voga», come 
dice Pandolfi a proposito de Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 
(1961): 
 

Carmelo Bene mette in opera un fantasioso ingegno teatrale, ricco di 
prospettive e di risorse soprattutto sotto l’aspetto figurativo, […] purtroppo 
non si sa bene a servizio di quale causa.56  

 
In altre parole, Pandolfi sottolinea che si tratta di uno spettacolo 
apparentemente d’avanguardia, in sostanza, però, incapace di esercitare 
«una funzione salutare contro il dilagante conformismo dei teatri stabili e 
delle compagnie primarie», fondato com’è «su un solipsismo d’attore, 
ripetitivo e vano».57 Un altro modo per far passare in secondo piano il 
confronto diretto con il suo teatro, consiste nel togliergli la patente d’attore, 
e di artista, per giustificare le sue «penose esibizioni […] come le 
manifestazioni di individui clinicamente dissociati».58  
Mentre la critica ufficiale tende a giudicare gli spettacoli di Bene nell’ottica 
della provocazione o del conformismo borghese o a liquidarli come 
estrosità tout court, nel corso delle sue sperimentazioni si va affermando un 
metodo molto innovativo di scrittura della scena, che consiste proprio nella 
riscrittura dei testi, sia classici che contemporanei, attraverso tagli e 
contaminazioni con altri autori. Questo tipo di operazione fa scalpore in 
un’epoca in cui, come sottolinea Bartolucci, le metodologie utilizzate per la 
messa in scena si fondano principalmente sul recupero filologico e 

                                                            
53 A. Frateili, Un Caligola esistenzialista nell’interpretazione di un gruppo di ribelli, in «Sipario», 
cit., p. 24. 
54 P. Giacchè, Camelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., p. 44. 
55 Ivi, p. 42. 
56V. Pandolfi, Le attrazioni dell’avanguardia: a servizio di quale causa, in «Il Dramma», n. 301, 
ottobre 1961, p. 75. 
57 Ivi, p. 76. 
58 Vice, Cabaret Gregorio al ridotto, in «Il Tempo», 21. 10. 1961.  
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sull’attualizzazione dei testi.59 Invece, l’operazione di riscrittura attuata da 
Bene prevede, in primo luogo, una lettura critica che porta a una sorta di 
‘tradimento’ della lettera del testo: l’infedeltà soltanto letterale serve non a 
dissacrarlo il testo, bensì «a coglierne il suo nucleo essenziale, allo scopo di 
rivitalizzarne il senso profondo».60 In secondo luogo, prevede che le 
suggestioni provenienti da altri testi non rimangano su un piano letterale, 
ma si fondano in un linguaggio della scena che le trasforma in elementi 
stilistici profondi.61 Bene si presenta così come il creatore unico della scena, 
un attore artifex che assoggetta a sé tutti gli elementi scenici, ispirandosi 
implicitamente ed esplicitamente alla tradizione del grande attore, di cui 
tuttavia rifiuta «la vanità e la magniloquenza, la incostanza e la retorica».62 
In altre parole, l’artista pugliese assimila la tradizione del grande attore per 
negarne la sua essenza intima e per mostrare in scena l’impossibilità di 
rappresentare. Paradossalmente, allora, si trasforma in un non attore che, 
come sostiene lui stesso, «è la perfetta fusione del grande attore critico e 
l’istrione-cabotin che, in continuum, si assume il compito di complicare la 
vita al grande attore».63   
Non esistendo ancora ufficialmente una metodologia di lettura e di 
interpretazione critica adeguata, è molto significativo che 
contemporaneamente all’affermarsi di un nuovo linguaggio teatrale, 
muova i suoi primi passi anche una critica militante che ruota soprattutto 
intorno alle pagine di «Sipario», ed è capeggiata da Quadri – che dal 1962 è 
capo redattore della rivista – da Augias, Bartolucci, Capriolo, Fadini, 
Achille Mango; questa critica militante, dunque, comincia non solo ad 
interessarsi alle nuove operazioni linguistiche, frequentando gli stessi 
luoghi in cui cominciano a diffondersi (le cosiddette ‘cantine romane’), ma 
trova in esse un importante termine di confronto in base al quale realizzare 
un nuovo linguaggio critico.  
Tuttavia, nonostante la «diffidenza» con cui osserva il «fenomeno», anche 
la critica ufficiale non può fare a meno di esprimere qualche giudizio 
positivo, come nel caso dell’Amleto del 1962, senza nascondere però un 
certo disagio di fronte al fatto che «i personaggi, le situazioni divengono 
sempre pretesti per compiere una deformazione che ha un’identificabile 
matrice d’irrazionalità», mentre «il valore delle parole si annulla in una 
serie di emozioni, di sensazioni visive», la drammaturgia si riduce a una 
«continua sovrapposizione di scene e dialoghi», e la regia diventa «quasi 
un montaggio cinematografico: operazione suggestiva ma facile, in quanto 

                                                            
59 G. Bartolucci, Della critica e sulla critica per Carmelo Bene, in «Bianco e Nero», nn. 11-12, 
Roma, Novembre-Dicembre 1973. 
60A. Petrini, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, Pisa, Edizioni ETS, 2004, p. 60. 
61 Ivi, p. 61. 
62 G. Bartolucci, Per una lettura di Carmelo Bene dal sessanta al settanta, in «Bianco e Nero», cit. 
63 C. Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995, p. 1026. 
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lo svolgimento scenico è presupposto negli spettatori».64 Lo stesso disagio 
viene espresso per l’Edoardo II allestito nel 1963, perché Bene riesce «nella 
sua duplice veste di regista e di protagonista e con incredibile disinvoltura, 
a trasformare il dramma elisabettiano in una farsa alla Macario e i 
personaggi in delle rozze e balbettanti macchiette».65  
Dunque, la critica ufficiale non vuole o non sa leggere i suoi spettacoli e, 
pertanto, li considera semplicemente come degli ‘scherzi insolenti’ 
compiuti ai danni del teatro classico. Allo stesso tempo, però, dalle stesse 
recensioni si evince che un metodo operativo negli spettacoli di Bene 
comincia ormai a definirsi. A proposito dell’Amleto, infatti, come abbiamo 
visto, il recensore parla di una scrittura scenica che trova un suo modello 
nel «montaggio cinematografico», perchè, del tutto autonoma rispetto alla 
fabula dal punto di vista dell’andamento cronologico, asseconda fino in 
fondo l’immaginazione del regista, che può spingersi ben oltre lo 
scardinamento spazio-temporale, e trasformare così l’Edoardo II in una 
farsa, o la Salomè (1964) in «una specie di cocktail-party o di partouze».66 In 
questo processo di (ri)scrittura, dunque, si afferma in pieno la crisi del 
principio di causalità, per cui il montaggio diventa «l’unico strumento 
coesivo legittimato»; allo stesso tempo, l’attore «finisce per vivere quanto 
sta agendo con un senso totale di straniamento»,67 mentre lo spettatore è 
chiamato in prima persona ad interpretare un messaggio che, secondo la 
definizione di Eco in Opera aperta, si fa «plurivoco»,68 cioè intenzionalmente 
‘aperto’. 
Questa nuova modalità linguistica, però, indispone la critica ufficiale che la 
considera superficiale o addirittura frutto dell’egoismo tipico della 
personalità di Bene. In altre parole, questa operazione di «fare teatro non 
con un testo, ma prendendo spunto da un testo» non sarebbe riconducibile 
ad un metodo di ricerca ben preciso, bensì a «un’intuizione frettolosa», cioè 
alla «volontà di esprimere ciò che gli passa per la mente», al desiderio di 
«vedere concretati sulla scena i lazzi e gli sberleffi suggeriti da 
un’immaginazione sensualistica che persegue il suo esclusivo 
vellicamento».69 In altre parole, tutte le sue invenzioni non appaiono come 
il frutto di una particolare interpretazione del testo, né di una meditata 
iconoclastia, ma come l’espressione di un’immaginazione che non si affida 
ad alcuna seria riflessione critica. Pertanto, la Salomè di Bene viene 
giudicata «una buffonesca e insensata parodia dell’atto unico dello scrittore 

                                                            
64 Vice, Amleto al Laboratorio, in «Paese Sera», 21 ottobre 1962. 
65 Vice, Edoardo II di Marlowe e Bene, in «Paese Sera», 1 -5-1963. 
66 E. Flaiano, Salomè di Carmelo Bene (da Oscar Wilde), 15 marzo 1964, in Id., Lo spettatore 
addormentato, Milano, Bompiani 1996, p. 200. 
67 L. Mango, La scena della perdita, Roma, Kappa, 1987, p. 45. 
68 U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, 
Bompiani, 2004, p. 52. 
69 A. Nediani, Il caso Carmelo Bene, in «Sipario», n. 226,  febbraio 1965, p. 44. 
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inglese» 70 che «scade nella noia e nel fastidio»;71 e se Bene si distingue per il 
suo «certo talento istrionico»,72 gli si riconosce di essere un «moderno 
clown non privo di qualità e di intuizione, ma anche di disordine e 
dilettantismo»,73 che «non interpreta in realtà che se stesso».74 
Confusione, caos, disordine sono tutti termini su cui finiscono per 
accordarsi la maggior parte delle recensioni degli spettacoli di questi anni. 
Nell’ottica di un teatro che tende ad una reductio ad unum dei termini Arte-
Vita, e ritrova la sua matrice originaria nel terreno della tradizione del 
nuovo europea, l’impegno dell’artista si consuma sul piano della 
contemporaneità, o meglio sul piano della ‘riduzione’ del teatro alla Vita e 
della Vita al teatro. I segni della contemporaneità, in altre parole, si 
insinuano nel linguaggio teatrale, confondendone e dissipandone l’ordine, 
ovvero riportando al suo interno il caos che appartiene alla ‘Vita’. In questo 
senso, allora, la scrittura scenica creata da Bene induce ad interrogarsi sui 
segni ‘materiali’ di cui è composta e sui possibili riferimenti al mondo 
contemporaneo, lasciando così spazio alla libera interpretazione degli 
spettatori. E questo emerge da subito, nonostante non se ne comprenda 
bene il senso o lo scopo, quando, ad esempio, in una recensione si sostiene 
che quello di Bene è un «teatro integrale in cui tutto viene utilizzato, 
compreso il pubblico».75  
Nel 1966 Flaiano continua a essere tra i pochi ad apprezzare la riscrittura 
del Faust di Goethe, che anche in questo caso Bene realizza in maniera del 
tutto autonoma rispetto al testo originale, mantenendo tuttavia i nomi dei 
personaggi che «servono soltanto a informare lo spettatore, e a non 
distrarlo». 76 Infatti, il dottor Faust proposto da Bene 
 

è un giovane falso dottore a cui mancano quindici esami per la laurea, ma è 
sazio egualmente di sapienza e non desidera neppure esaurire la vita. Prova 
anche a tirarsi un colpo di rivoltella, ma non ci sono pallottole. Così aspetta 
fumando e bevendo la conclusione, direi che si affanna soltanto a trasferire sul 
povero Mefistofele le sue ben note angosce esistenziali.77 
 

Anche in questo caso, le invenzioni sceniche operate da Bene sembrano alla 
critica ufficiale finalizzate ad impressionare il pubblico borghese in modo 
strumentale e velleitario.78 Bene, cioè, realizzerebbe «trovate ubriacanti, 

                                                            
70 Vice, Le prime romane, in «Il Messaggero», 3. 3. 1964. 
71 Ivi 
72 G. Prosperi, Nella ‘Salomè’di Carmelo Bene parodia contraffazione di Wilde, in «Il Tempo», 3. 3. 
1964. 
73 Ivi 
74 Ivi 
75 Vice, La storia di Sawney Bean di Lerici, in «Paese Sera», 7-10-1964. 
76E. Flaiano, Noia e nevrosi del dottor Faust, in «L’Europeo», Milano, 27 gennaio 1966. 
77 Ivi 
78 Vice, Faust o Margherita i fiumi di Bene, in «Paese Sera», 5. 1. 1966. 



Gli anni sessanta: la critica e i nuovi modelli di recitazione 

  173

furiose, formalistiche, all’unico scopo di épater le bourgeois ossia di smerciare 
biglietti»:79 scopo dell’artista sarebbe quello di vendere le proprie trovate e 
di accontentare la gente che paga il biglietto e alla fine soddisfatta 
applaude.80 Questa parte della critica, dunque, rifiuta i fattori della poetica 
di Bene che vanno a definire un nuovo codice espressivo ed un approccio al 
linguaggio nella sua complessità di drammaturgia e scrittura scenica. 
Questi elementi, che sono poi quelli che alla distanza minano più in 
profondità gli assetti del teatro italiano, sembrano a questi critici ‘tradire’ 
l’entusiasmo iconoclasta (le ‘trovate’) del primo Bene e, paradossalmente, 
danno loro l’idea di un artista le cui capacità di innovazione siano finite 
dentro un’avanguardia cristallizzata, producendo una rivoluzione 
borghese, ovvero una sorta di divertissement intellettuale. 
L’unico spettacolo che sospende la polemica sul caso Bene e gli procura 
consensi unanimi è il Pinocchio (1966) da Collodi, perché, come spiega 
Giacchè,  
 

è in fondo una storia ma anche un giocattolo, una moralità immorale (o 
viceversa) che giustifica appieno quel compromesso fra il difetto della 
dissacrazione e l’eccesso di autoironia che caratterizza secondo i critici il 
‘messaggio’ di Bene; Pinocchio è il personaggio in cui la sua ‘rivolta’ non 
trova pace e però trova un ordine nella maschera stessa della disobbedienza, è 
il burattino di legno che può attivare o subire ogni sorta di provocazione e 
che, intanto, esalta lo spreco di una ‘bravura d’attore’ che tutti – senza fatica – 
riconoscono a Bene e che anzi vorrebbero imporgli come un limite.81   

 
In questo spettacolo appare più lecita, come dice Orecchio, «l’impertinente 
sconsacrazione»82 del testo, dal momento che è perpetrata ai danni di 
Collodi  e non «osa minacciare giganti come Shakespeare o Goethe»;83 e, 
pertanto, trova legittimazione anche la sua recitazione, che fa della 
distorsione fonetica un elemento materiale omologo agli altri elementi della 
scrittura scenica.    
Giuseppe Bartolucci, che considera Bene il capofila di un nuovo teatro, cioè 
il modello di un nuovo modo di fare teatro basato sulla scrittura scenica,84 è 
il critico che valorizza al massimo la cifra stilistica dei suoi spettacoli. Egli 
sostiene che l’operazione di riscrittura del Pinocchio non è fine a se stessa, 
ma intende eliminare il suo «reticolato ideologico immobile»,85 per inserire 
un 

                                                            
79 R. Tian, Carmelo Bene al teatro dei Satiri. Faust contro l’Uomo Mascherato, in «Il Messaggero», 
5-1-1966. 
80 Vice, Faust o Margherita i fiumi di Bene, cit. 
81 P. Giacchè, Carmelo Bene. Antropologia di una macchina attoriale, cit., pp. 40-41. 
82 A. Orecchio, Il Pinocchio di Carmelo Bene, in «Paese Sera», 18. 3. 1966.  
83 Ivi 
84 G. Bartolucci, Carmelo Bene o della sovversione, in La scrittura scenica, cit., p. 25.  
85 Ivi, p. 21.  



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 
 

 

  174

 
maggior numero di elementi di contemporaneità attraverso la delineazione 
riflessa di rapporti tra padri e figli, come erano allora proposti e come lo sono 
tuttora, se si va a grattare al fondo delle cose. […] In Pinocchio […] ciò che 
importa è la ridicolizzazione fonetica del supporto padre-figlio, come base di 
adulterazione e di estraneità, rispetto al vivere di oggi, per il loro 
atteggiamento; e però se questa ridicolizzazione non avesse quel fondamento 
fonetico, rischierebbe di sciogliersi e di distruggersi in un’esemplificazione 
riflessa di ironia e di contrarietà, fuori di ogni individuazione tecnico-
formale.86  

 
In altri termini, l’operazione critica, cioè la distanza e la contraddizione, che 
Bene crea tra il testo e i segni della scena – in questo caso attraverso la 
distorsione fonetica –, rende contemporanea l’opera.87 Dunque, la voce, 
matrice della sua ricerca futura, risulta essere, già in questo periodo, 
l’elemento principale della sua sperimentazione: 

 
Nel primo decennio scenico, senza nemmeno il filo di un microfono, mi 
producevo come dotato d’una strumentazione fonica amplificata a venire, 
esercitando le medesime costanti orali s’una ricerca elementare irrinunciabile: 
la verticalità (metrica e prosodia) del verso ( e del verso libero), gli accenti 
interni nel poema in prosa, il canto fermo (dal gregoriano al lied, di contro al 
belcantismo vibrato), il parlato d’opera, l’intenzione musicale, la dinamica e le 
(s)modulazioni di frequenza nelle contrazioni diaframmatiche, la non mai 
abbastanza studiata cura dei difetti, l’ampiezza del ventaglio timbrico e le 
variazioni tonali, lo staccato, l’emissione (petto-maschera-testa-palatale) della 
voce ecc., ma sempre costringendo altezze e picchi dentro il diagramma 
monotono della fascia armonica (a rivestire dell’alone il suono) e del basso 
continuo, mai disinserito; l’inspirazione e il fiato trattenuto, il guizzare 
vocalico esasperatamente tratteggiato a dissennate la drastica del logos (fin 
dalla prima edizione del Pinocchio come infortunio sintattico): donde quel 
recitarsi addosso, magico che non fuggì ai più sensibili ascoltatori.88  

 
Un punto chiave nella produzione di Bene degli anni Sessanta è costituito, 
secondo Bartolucci, da Il Rosa e il Nero (1966), spettacolo che riassume e 
definisce i principi del suo sperimentare in una cifra stilistica precisa, che si 
configura come «scrittura scenica totale». Pertanto, «l’individualismo stesso 
di cui Bene si era rivestito nell’operatività contestatrice degli esordi, è ora 
distrutto, o meglio assalito dalla scrittura ‘onnivora’». 89 
Nella riscrittura de Il Rosa e il Nero rimane molto poco del romanzo 
originale, Il Monaco di Matthew Gregory Lewis del 1796, da cui Bene trae lo 
spettacolo, e, secondo Flaiano, quel poco, cioè «i personaggi e certe 
situazioni infernali», si scioglie «nell’estro di uno spettacolo che vuole 
arrivare alle conclusioni opposte, cioè a una revisione del terrore, a una sua 
                                                            
86 Ivi 
87 Ivi, p. 22. 
88 C. Bene, Autografia d’un ritratto, in Opere, cit., pp. XXXIII-XXXIV. 
89 G. Bartolucci, Carmelo Bene o della sovversione, in La scrittura scenica, cit., p. 23. 
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utilizzazione come strumento di ironia letteraria».90 Bene «rifiuta il fondo 
culturale romantico»91 del testo originario e lo innova dall’interno creando 
un’interazione di elementi scenici, dipendenti l’uno dall’altro. Quello che 
succede nel monastero madrileno tra il monaco Ambrosio le sue penitenti e 
il diavolo, si configura, secondo Flaiano, come «paccottiglia»:92 
travestimenti, pratiche magiche, incesti, matricidi, processi, appuntamenti 
notturni, apparizioni di fantasmi. Questi eventi sono realizzati attraverso la 
fusione degli elementi materiali della scena, ovvero attraverso la gestualità, 
i costumi, la musica, i rumori, la parola (utilizzata anzitutto come suono), e 
in particolare la luce, che assume una precisa funzione drammaturgica.93 
In altre parole, il testo originale, massacrato e integralmente manipolato, 
viene ricostruito attraverso gli elementi materiali della scena, che, in una 
prospettiva metalinguistica, pongono la questione dello specifico teatrale. 
Sulla scena, infatti, non interagiscono più personaggi che dialogano tra di 
loro, ma attori e cose che sono posti sullo stesso piano. Gli attori si 
addobbano e si svestono con stoffe damascate, ovvero con costumi senza 
cuciture che impacciano il gesto e scorrono di continuo e di continuo 
vengono ricollocati nella scomoda posizione iniziale, in modo da sembrare  
«attori ambulanti capitati di notte in un negozio di arredi sacri»94. Al centro 
di questi segni materiali domina l’attorialità creativa, che gioca tutti i 
registri e i timbri e le inflessioni del patrimonio superstite del ‘grande 
attore’ all’italiana. In altri termini, gli attori si prestano a «una recitazione 
alla rovescia, a una continua geniale irrisione non delle parole pronunciate 
ma di ciò che sarebbero quelle parole pronunciate, mettiamo, da Paolo 
Stoppa».95 Dunque, la recitazione si fa suono, fonema, elemento materiale 
della scrittura scenica e, pertanto «è fusa, sommersa, sovrapposta e 
sottoposta al gesto, alle luci, ai suoni, ai rumori, al canto, agli oggetti, agli 
odori, ai ritmi». 96 
È interessante notare che proprio nel momento in cui Bene sembra giungere 
ad una maturità operativa, che si fa contestatrice non solo sul piano etico-
ideologico, ma anche ‘tecnico-formale’, la critica più conservatrice nota, 
invece, un «affievolimento della sua carica di contestazione»,97 una 
presunta volontà dell’artista di istituzionalizzare l’avanguardia,98 un 
formalismo e una mancanza di contenuti «che legittima la sterilità propria 

                                                            
90 E. Flaiano, Il Rosa e il nero di Carmelo Bene, in Lo spettatore addormentato, cit., pp. 310-311. 
91 Ivi 
92 Ivi 
93 C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, cit., p. 166. 
94 E. Flaiano, Il Rosa e il nero di Carmelo Bene, cit., p. 311. 
95 C. Augias, Il Male e il Bene (Carmelo), in «Sipario», n. 247, novembre 1966, p. 35. 
96 Ivi 
97 A. Orecchio, Un Bene neo-barocco, in «Paese sera», 13. 10. 1966. 
98 R. Tian, Uno spettacolo baroccheggiante che segue la strada dell’antologia piuttosto che quella della 
provocazione, in «Il Messaggero», 13. 10. 1966. 
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della classe degli intellettuali, per la quale Bene è diventato un punto di 
riferimento e una sorta di vittima sacrificale».99 Questa parte della critica 
nega la portata della ricerca di Bene, perché si va definendo ormai come 
metodo e mostra una continuità con le proposte e le soluzioni linguistiche 
appartenenti al patrimonio dell’avanguardia storica. E’ un’ultima verifica, 
questa, di come la polemica verso Bene si sposta definitivamente dal piano 
della denuncia di provocazione a quello del richiamo ad una presunta 
istituzionalizzazione dell’avanguardia che si andrebbe trasformando nella 
maniera di se stessa. 
In questo modo, la critica ufficiale, quasi indignata, disconosce la portata 
eversiva delle operazioni linguistiche di Bene, tacciandole di conformismo. 
Non sa e non intende conferire all’artista un’identità nell’ambito del teatro 
italiano. Per essa Bene è, e deve rimanere, l’enfant prodige irriverente che 
gioca – in un gioco infantile, privo di conseguenze reali – a scandalizzare il 
perbenismo borghese. La scelta eversiva, in quest’ottica, non può produrre 
linguaggio e scelte stilistiche in grado di modificare profondamente gli 
assetti del teatro italiano, che è quanto sta facendo Bene, ma deve limitarsi 
nell’ambito della pura negazione. Verso la metà degli anni Sessanta, 
dunque, mentre si afferma pienamente come metodo la sua (ri)scrittura 
scenica totale, la critica ufficiale continua ad alimentare il fenomeno-Bene, 
rifiutando un confronto diretto con il suo teatro, proprio perché 
probabilmente ne intuisce la profonda carica eversiva. Questo è quanto 
emerge anche per un altro spettacolo, di cui ora Bene è anche autore, Nostra 
Signora dei Turchi: 

 
Questa Nostra Signora dei Turchi, che egli ha tratto da un suo stesso 
romanzo, non ha certo le ardite intuizioni di Pinocchio o di Manon. Non 
avendo a disposizione altri personaggi da demitizzare sembra che Bene si 
riduca a demitizzare se stesso.100 

 
Si intravede da quest’analisi, seppur poco approfondita, la complessità 
dell’operazione linguistica operata da Bene. Questi crea in scena continue 
trappole o impedimenti, costituiti da elementi scenografici,101 con cui il suo 
corpo si ‘scontra’: il corpo d’attore si ‘disfa’ a contatto con gli oggetti, che 
perdono la loro funzione decorativa e divengono sempre altro da sé, in 
modo tale che l’interazione attore-impedimento conferisca continuamente 
significati nuovi all’azione. Alla stessa stregua, Bene utilizza 
un’«antirecitazione», usando modi autre rispetto a ciò che sta 
rappresentando,102 attraverso cui giunge all’afasia.  

                                                            
99 G. Prosperi, Fischi alle ‘Muse’ per Carmelo Bene, in «Il Tempo», 13. 10. 1966. 
100 Vice, Carmelo Bene al Beat ’72, in «Il Tempo», 3. 12. 1966. 
101 F. Quadri, Il teatro di Carmelo Bene, in Il teatro degli anni Settanta, cit., p. 316. 
102 C. Augias, Una raccolta di memorie divertente e feroce l’ultimo spettacolo di Carmelo Bene, in 
«Sipario», cit., p. 31. 
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Anche per Nostra Signora dei Turchi, però, la critica ufficiale rileva che la 
ripetizione delle tecniche utilizzate dall’artista porta a una sorta di 
cristallizzazione e consacrazione dell’avanguardia.103 La stessa accusa viene 
mossa contro la versione dell’Amleto del 1967, che viene giudicata ancora 
come «uno scherzo di Bene, uno fra gli ormai numerosi giochi di 
dissacrazione che si vanno ripetendo ugualmente manierati sotto un titolo 
o un altro».104 
Tuttavia, come sostiene Petrini, la versione dell’Amleto del 1967 è la più 
compiuta e, pertanto, scuote e costringe a rilevare «ciò che si segnala per la 
sua evidenza»;105 di conseguenza, anche chi sembra non apprezzare il 
lavoro di Bene non può fare a meno di notare «l’agio, la disinvoltura, con 
cui, in tanta paccottiglia barocca, si muovevano gli attori».106 
Questo spettacolo rappresenta un altro snodo significativo nel percorso di 
Bene, che ormai è sostenuto pienamente da quella critica militante, il cui 
sforzo maggiore consiste proprio nel conferire legittimità storica e tecnica 
alle sue operazioni linguistiche. Come aveva fatto Bartolucci per gli 
spettacoli precedenti, così di questo spettacolo Flaiano e Wilcock 
individuano alcuni elementi strutturali, che interpretano nell’ottica di una 
vera e propria strategia linguistica. Flaiano, allora, suggerisce l’idea di un 
teatro «circumvisionista»,107 che riprende e arricchisce progressivamente un 
testo classico tradendone la configurazione originale ed «aggirandola» con 
istanze linguistiche e sceniche autonome che assumono così una valenza 
eversiva. In sostanza, secondo Flaiano, Bene non assume passivamente un 
copione, ma lo ripensa criticamente e lo riscrive, preoccupandosi di 
approfondirne di volta in volta l’analisi. Wilcock, dal suo, propone l’idea di 
un teatro «rito»,  perché la pratica della riscrittura del testo e la creatività 
dell’attore in scena danno vita ad un linguaggio teatrale nel suo farsi, che si 
può apprezzare solo ad una visione reiterata dello spettacolo che ne riesce a 
cogliere, di volta in volta, aspetti e riflessi nuovi.108  
È interessante notare che la scrittura scenica di Bene divide i pareri della 
critica proprio sul concetto di ‘ripetizione’. Se da un lato, infatti, la critica 
ufficiale ritiene che la ‘ripetizione’ delle sue tecniche renda i suoi spettacoli 
conformisti, provocando una sorta di sclerotizzazione dell’avanguardia, la 
critica militante, invece, riscontra proprio nella ‘ripetizione’ un metodo 
linguistico, per cui Bene, attraverso l’utilizzo della tecnica 

                                                            
103 «L’avanguardia si trasforma in establishment? […] Il pubblico se n’è accorto presto e ha 
mostrato una certa delusione: forse si attendeva qualche scandalo alla prima maniera», cfr. 
R. Tian, L’attore ribelle rivela come si è fatto turco, in «Il Messaggero», 3. 12. 1966. 
104 Vice, Le prime romane, in «Il Messaggero», 21-3-1967. 
105 A. Petrini, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, cit., p. 126. 
106 m. b., L’Amleto di Carmelo Bene al Garibaldi, in «L’Ora», 29-30 maggio 1967. 
107 E. Flaiano, Amleto di Carmelo Bene, 6 aprile 1967, in Lo spettatore addormentato, cit., p. 332. 
108 R. Wilcock, Carmelo Bene e il piacere del ritorno. Amleto o le conseguenze della pietà filiale da 
Laforgue, in «Sipario», n. 252, aprile 1967, p. 34. 
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dell’impedimento e dell’afasia, per ossimoro realizza una continua 
‘variazione’ e ‘distrazione’ linguistica che conduce in ultima analisi alla 
sottrazione dello spettacolo di rappresentazione: traducendo 
'parodicamente' il concetto schopenhaueriano di noluntas, l'attore entra ed 
esce dal personaggio in una logica antinarrativa e antirappresentativa per 
dimostrare che in scena si può soltanto «morire».109 
In un articolo del 1966 pubblicato su «Sipario»,110 Augias risolve in maniera 
molto particolare questo passaggio chiave per la lettura del lavoro beniano. 
Sostiene, infatti, che Carmelo Bene non evolve e soprattutto non fa più 
scandalo perché corre da solo da molto tempo, non potendo confrontarsi 
con modelli contemporanei al suo livello, e che, pertanto, è portato a 
ripetere i suoi «tic».111 In altre parole, la ‘ripetizione’ – ovvero quei «tic» 
linguistici, che sembrano ridurre la ricerca di Bene a una semplice moda 
per épater le bourgeois – rappresenta proprio il motivo della sua distanza non 
solo dal teatro ufficiale, quanto dagli stessi esperimenti del Nuovo Teatro, 
in quanto designa un metodo preciso che si fonda principalmente su una 
nuova idea di impegno ‘politico’, che lungi dal configurare una tipologia di 
teatro funzionale alla società, prospetta invece un’apertura del teatro verso 
i segni della contemporaneità attraverso la scrittura scenica. 
Possiamo, dunque, dire che verso la fine degli anni Sessanta, quando 
diventa ormai palese la portata concreta delle sue ricerche grazie 
soprattutto al lavoro di affiancamento della nuova critica, Bene diviene un 
artista scomodo nel mondo teatrale italiano. Fin quando, cioè, lo si poteva 
considerare un provocatore continuamente agli esordi, in un certo qual 
modo la sua opera poteva dividere, ma rimaneva innocua. Ora, invece, che 
il suo lavoro è apprezzato in alcuni ambienti artistici ed intellettuali, e si sta 
affermando come metodo operativo, cioè come codice linguistico moderno 
autonomo, ha perso quell’apparenza di ‘sberleffo’ degli inizi. In altre 
parole, nel momento in cui Bene non può più dirsi un esordiente, per età e 
per metodo, la critica ufficiale è presa in contropiede e rilancia 
continuamente la discussione sul fenomeno-Bene, per non affrontare 
direttamente l’analisi dei segni di quella deflagrazione sintattica innescata 
dal suo teatro. Questa critica, che non è al passo con le evoluzioni di un 
teatro che si rinnova ormai sempre più velocemente nell’ambito di una 
scena ‘minore’, è più  preoccupata per le «pugnalate» che il teatro di Bene 
può inferire al sistema vigente, scuotendolo dalle fondamenta.  Alle soglie 
del sessantotto – che segnerà una svolta nel teatro di ricerca italiano ed 
europeo, radicalizzando il discorso sull’ ‘impegno’ –  e poco prima di 
quella pausa dal teatro che lo porterà ad intraprendere la strada del cinema, 

                                                            
109 M. Grande,  L’estetica del dispiacere: conversazione con Carmelo Bene, in «Cinema e cinema», 
luglio-dicembre, 1978, p. 166. 
110 C. Augias, Carmelo e la midcult, in «Sipario», n. 238. febbraio 1966, pp. 24-25. 
111 Ivi 
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Bene incarna, infatti, un modello linguistico ‘assoluto’, che ‘eccede’ in 
qualche modo sia il teatro di tradizione che il teatro di regia che il Nuovo 
Teatro, in quanto la sua opera, inglobando l’ambiguità, il caos, la 
‘confusione’ nella sua fattura tecnico-formale, si fa pienamente 
contemporanea, diventando espressione del suo tempo «franto, spezzato, 
disarmonico, sanguinante»112 e, in un certo qual modo, sorpassandolo 
attraverso la sottrazione di sé, cioè attraverso quel «morire» in scena che 
permette all’attore di entrare ed uscire dal personaggio, ma anche dalle 
coordinate spazio-temporali da cui è delimitato l’evento teatrale. 
 
 

Salvatore Margiotta 
 

Il Living Theatre in Italia: la critica 
 
 
A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta l’Italia – anche in virtù 
dell’esplosione di una fioritura di gruppi e artisti che legano la propria 
attività alle esperienze del Nuovo Teatro – assume «[…] il ruolo di stazione 
privilegiata lungo le rotte internazionali della migliore ricerca teatrale 
contemporanea».113 Grotowski, Living Theatre, Open Theatre, Bread and 
Puppet, il Cricot 2 di Kantor, Robert Wilson – a cui vanno aggiunti Odin 
Teatret, Peter Stein e il Théâtre du Soleil – irrompono, infatti, sulla nostra 
scena. 
In particolar modo, nel nostro paese grande interesse susciterà la presenza 
del Living Theatre, che ha luogo in diverse e distinte tappe a partire dal 
1961. Questo è l’anno in cui la formazione americana giunge per la prima 
volta a Roma per iniziativa del Teatro Club diretto da Gerardo Guerrieri. 
Qui, presenta The Connection di Jack Gelber e Many Loves di William Carlos 
Williams, ma questo primo ‘passaggio italiano’ si caratterizzerà soprattutto 
nei termini di  un’apparizione fugace che non lascerà alcun tipo di segno 
concreto. Scarsa risonanza e fredda accoglienza caratterizzano infatti le 
serate capitoline, eccezion fatta per presenza di pochissimi critici ed 
intellettuali come Giorgio Prosperi114 o Vito Pandolfi che in occasione di 
Many Loves parla di ‘penetrante’ e ‘vitale’ maturità espressiva degli attori.115 
Per quanto inosservata116 la prima tappa del Living Theatre in Italia – 

                                                            
112 A. Petrini, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, cit., p. 92. 
113 R. Tessari, Teatro italiano del Novecento. Fenomenologie e strutture: 1906-1976, Casa Editrice 
Le Lettere, Firenze, 1996, p. 147.  
114 G. Prosperi, The Living Theatre, in «Il Tempo», 13 giugno 1961 
115 Cfr.: V. Pandolfi, Off-Broadway in Italia, in «Il Dramma», luglio 1961, a. XXXVII, n. 298, p. 
58 
116 Soltanto «Sipario» dedica ai due fondatori del gruppo un approfondimento. Si tratta di 
un’intervista nella quale Judith Malina e Julian Beck illustrano le ragioni che sottendono la 
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soprattutto per quello che riguarda la recitazione – offre comunque un 
momento di confronto importante e testimonia una prima spaccatura tra lo 
standard recitativo del teatro ufficiale e la ricerca attorica di un teatro 
‘altro’, comportando il riconoscimento di quella che Ruggero Jacobbi – 
letteralmente sbalordito di fronte alla proposta del gruppo – 
metaforicamente definisce ‘l’altra faccia della luna’: 

 
Chi fa professione d’attore dovrebbe ribellarsi ferocemente contro il Teatro 
Club che ci ha portato il Living Theatre o, se può, umilmente ringraziarlo. 
Perché grazie ad esso abbiamo veduto l’altra faccia della luna; e non è detto 
che quest’altra, visibile nel nostro meridiano, non sia bella, non sia necessaria; 
ma certo, d’ora in poi, possiamo vivere in un salutare sgomento.117 

 
Il critico resta folgorato dalla recitazione messa a punto dalla formazione 
americana. La presenza del Living sulla nostra scena assume quindi il 
sapore della ‘rivelazione’ di un teatro diverso e di una performance attorica 
che fino al 1961 era impensabile vedere in Italia: 
  

Lo smarrimento – scrive sempre Jacobbi – si era subito stabilito fra noi. 
Fischiare o abbandonarsi. Cinque minuti dopo eravamo tutti stregati. Fu 
quello il momento critico di The Connection; il momento in cui ogni  spettatore 
romano del Teatro Club dovette vincere se stesso, buttare a mare le proprie 
abitudini, per consegnarsi mani e piedi legati, ai giovani attori del Living 
Theatre. Da principio si era mormorato Actor’s Studio, metodo Stanislavskij, 
naturalismo, fotografia. Ora non si fiatava più. Nulla è più contagioso della 
vita. Ed essa compare così di rado sul palcoscenico in Italia: paese dove si 
oscilla pendolarmente tra una riverenza accademica agli scrittori e il 
farneticante mito della regia.118 

 
Al di là della scarsa affluenza e dell’attenzione riservata esclusivamente dai 
pochi – seppur attenti – ‘addetti ai lavori’ presenti in sala questo primo 
passaggio del Living Theatre ha il merito di rappresentare un piccolo 
terremoto per le certezze del teatro italiano in quanto denuncia un 
innovativo – e fino ad allora – ignoto modello recitazione. 
Indelebile e di tutt’altro spessore sarà invece il segno che la compagnia 
lascerà nelle due successive tournée: nel 1965 con Mysteries and Smaller 
pieces, The Brig di Kenneth Brown e Frankenstein e nel 1967 con Le Serve di 
Jean Genet e soprattutto Antigone.  
Il clima culturale è sostanzialmente cambiato. Mentre sullo sfondo si 
consuma in maniera sempre più serrata il confronto tra USA e URSS, il 
mondo, in particolar modo quello occidentale, va via via ritrovando – in un 
processo che culminerà nel Sessantotto – il senso dell’impegno politico-

                                                                                                                                                       
creazione del Living Theatre (Cfr.: S. Ottieri, Colazione con Judith Malina, in «Sipario», a. XVI, 
n. 183, luglio 1961, p. 21). 
117 R. Jacobbi, L’altra faccia della luna, in «Sipario», a. XVI, n. 183, luglio 1961, pp. 18-20. 
118 Ivi. 
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sociale reclamando la piena partecipazione – soprattutto da parte dei 
movimenti studenteschi ed operai – nei processi e nelle dinamiche che 
determinano gli eventi globali. Anche in Italia va prospettandosi – tanto in 
termini artistici, quanto critici – un’idea di teatro che, spostando l’accento 
dal ‘prodotto’ al ‘processo’ e negando al pubblico il ruolo di semplice 
fruitore passivo, sia in grado di diventare strumento di animazione 
culturale e di intercomunicazione.119 Tale situazione si riverbera – anche 
alla luce della presenza del Living Theatre sulle scene italiane – in 
un’aperta spaccatura tra critica tradizionale e istituzionale e la ‘nuova’ 
critica militante. 
Dal punto di vista critico e analitico si registra infatti una maggiore 
attenzione al lavoro della formazione americana come testimonia la 
pubblicazione di numerosi articoli e servizi che intendono approfondire il 
discorso sulla costruzione dello spettacolo e la recitazione, evitando tanto la 
superficiale formulazione di giudizi, quanto improbabili raffronti con gli 
standard drammaturgici e recitativi espressi dalla scena ufficiale. 
Parallelamente, cresce il numero di critici e studiosi capaci di inquadrare 
l’opera di Beck e Malina all’interno di un contesto culturale moderno anti-
accademico, analizzandola alla luce di parametri, tendenze, influenze 
prodotte dalla riscoperte delle avanguardie storiche e dalla saggistica 
incentrata sulle esperienze di Nuovo Teatro. Critici come Bruno Schacherl, 
Italo Moscati, Franco Quadri e Giuseppe Bartolucci saranno trai i primi e i 
più costanti a ‘leggere’ da una prospettiva analitica contemporanea il 
lavoro del Living attraverso una copiosa produzione di articoli e interventi 
pubblicati a partire dalla seconda metà degli anni sessanta. In particolar 
modo Bartolucci, oltre a pubblicare La scrittura scenica,120 testo chiave per lo 
studio delle tendenze del teatro sperimentale di questi anni – 
‘accompagnato’ da interventi di altri studiosi e registi contemporanei –, 
sarà autore nel 1970 di The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla 
rivendicazione dell’utopia),121 prima monografia italiana completamente 
dedicata al teatro di Beck e Malina nella quale il critico analizza la scrittura 
scenica di diversi spettacoli della formazione, tracciandone un coerente 
itinerario. 
Ciononostante, all’indomani del 12 marzo 1965, data della prima italiana di 
Mysteries and Smaller Pieces, allestito al teatro Eliseo di Roma, non mancano 

                                                            
119 «Conoscenza e comunicazione cercano, oggi, queste nuove strade rifiutando 
l’aristocratico privilegio dell’arte conservativa, anzi, più ancora, questa stessa ‘arte’ come 
una categoria astratta ed assoluta, nobile e lontana, desiderabile e misterica, assolutamente 
inadeguata a svolgere il compito che le è affidato in quanto rappresentante solo di una parte 
di noi come pubblico e delatrice quindi, in tal caso, di un messaggio ambiguo e distorto» (P. 
B. Gardin, Teatro?, in «I problemi di Ulisse», n. LXV, luglio 1969, pp. 26-27)  
120 G. Bartolucci, La scrittura scenica, Lerici editore, Roma, 1968. 
121 G. Bartolucci, The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla rivendicazione 
dell’utopia), Roma, Samonà e Savelli, 1970, 
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di certo reazioni negative. Si va dall’insofferenza all’incomprensione più 
totale verso il tipo di recitazione messo a punto dalla formazione: 
 

solo suoni, grida, sogghigni, forme e simboli, fortemente fisicizzati, nenie 
indiane…122  

 
Quello legato all’uso della voce è uno degli aspetti che colpisce 
particolarmente nel bene e soprattutto nel male. C’è chi parla di un 
pubblico spazientito123 o intimidito124 al cospetto di queste escursioni vocali 
che passano dal ronzio d’aeroplano al suono d’organo, dal canto corale 
all’urlo e al mormorio.125 Le cose non vanno di certo meglio con The Brig nel 
quale attori «un po’ denutriti ridotti maluccio da un’esistenza di bivacco»126 
danno vita ad una «ricostruzione documentaria, rigorosamente realistica» 
restando «nei limiti di una documentazione fredda, uniforme e quindi 
monotona»127. Lo spettacolo – una «pura occasione snobistica»128 – è figlio 
di un teatro «a servizio di una testimonianza e in funzione di una 
verosimiglianza».129   
Presentato il 26 e il 27 settembre 1965 nell’ambito della Biennale di Venezia, 
Frankenstein viene definito come un ‘mimodramma manicomiale’ scandito 
da «grida scomposte, mugolii, lagne, rumori indefinibili».130 Tardo esempio 
di teatro grand-guignolesco, lo spettacolo appare come un susseguirsi di 
«urla bestiali e invocazioni e strilli», apertamente blasfemo e offensivo – a 
tal punto da far invocare l’intervento delle forze dell’ordine – quando si 
assiste «ad una crocifissione e poi alla resurrezione tra canti liturgici».131 
Buona parte della critica italiana, priva di adeguati strumenti analitici, 
liquida frettolosamente il lavoro drammaturgico e interpretativo del Living 
– «si chiede un poeta e degli attori autentici»132 – come uno sconclusionato 
coacervo di «schemi visivi, mimici e fonici da interpretare secondo una 
faticosa chiave di allusioni»133 o addirittura come la manifestazione 

                                                            
122 A. Orecchio, Spettacolo beatnik applausi e fischi, in «Paese sera», 13 marzo 1965. 
123 A. Frateili, I Misteri del Living Theatre, in «Sipario», a. XX, n. 229, maggio 1965, pp. 21-23. 
124 Teatro ‘aperto’ americano a Roma (aperto alle cretinerie si capisce), in «Il Dramma», XLI, n. 342, 
marzo 1965, p. 60. 
125 A. Frateili, I Misteri del Living Theatre, in «Sipario», a. XX, n. 229, maggio 1965, p. 23. 
126 A. Orecchio, La galera (dei marines), in «Paese sera», 27 marzo 1965.  
127 A. Frateili, I Misteri del Living Theatre, in «Sipario», a. XX, n. 229, maggio 1965, pp. 21-23.    
128 G. Prosperi, Parossistica descrizione di un carcere di marines, 27 marzo 1965. 
129 V. Pandolfi, Tappe dell’avanguardia teatrale italiana, in «Il Marcatrè», n. 16-17-18, 1965, p. 
128.   
130 G. Damerini, Frankenstein, in «Il Dramma», a. XLI, n. 349, ottobre 1965, p. 77. 
131 E. Bassano, Il ‘Living Theatre’ sempre più sporco, in «Il Dramma», a. XLIII, n. 368, maggio 
1967, p. 92. 
132 Ivi. 
133 R. Rebora, Venezia prosa 1965, tra l’avanguardia e le riesumazioni, in «Sipario», a. XX, n. 235, 
novembre 1965, p. 7. 
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patologica delle deviate condizioni psichiche in cui verserebbe il gruppo di 
attori.134  
Il Living Theatre fa il suo ritorno in Italia nel 1967 presentando Le Serve di 
Jean Genet e Antigone. Mentre Le Serve – spettacolo-mascherata135 secondo 
alcuni, «pietra tutt’altro che indispensabile nel cammino del Living»136 per 
altri – viene visto pochissimo, Antigone rappresenta per il teatro italiano 
l’occasione che «[…] obbliga a ritrovare nuovi metri critici di giudizio, non 
tradizionali, di carattere tecnico-visivo».137 
Allestito il 7 aprile 1967 al Teatro delle Arti, lo spettacolo viene comunque 
recensito da molti con una buona dose di preconcetto e sufficienza. Per 
Giovanni Mosca la recitazione 
 

è limitata a intermezzi parlati fra lamenti, i gemiti, gli urli, i rumori che 
dominando la scena dal principio alla fine fanno pensare a un Sofocle legato 
al palo in mezzo alle infernali cerimonie che precedono lo scotennamento.138  

 

                                                            
134 G. Damerini, Frankenstein, in «Il Dramma», a. XLI, n. 349, ottobre 1965, pp. 77-78. Nella 
sua recensione allo spettacolo Enrico Bassano propone un paradossale parallelo tra il critico 
e il medico: «È vero che la professione del critico non ha, in casi come quelli che vedremo tra 
poco, possibilità diverse di giudizio e di azione: l’autore di un lavoro teatrale, il regista di un 
film, portano alla ribalta o sullo schermo opere tarate, e il dovere del critico è quello di 
colpire. Ma fin dove si può ammettere la responsabilità dell’autore o del regista? Se al posto 
del critico, nella scomoda poltrona dello ‘spettatore salariato’, fosse un medico, uno 
psichiatra, un uomo di scienza, insomma, che cosa potrebbe diventare una critica? Una 
diagnosi. 
Se al medico specializzato si presenta un tale che accusa malanni, e se la diagnosi è quella di 
turbe mentali, psicopatie, disfunzioni, squilibri, inversioni, ecc., il medico mica lo critica, 
mica lo investe con pesanti chiose, il medico fa il suo saggio referto, e inizia la cura. Qualche 
volta lo guarisce. 
Certi autori e certi registi stranieri e nostrani potrebbero essere ricondotti sulla buona strada, 
salvati; ma non dal critico, dal medico. Troppi testi, sottoposti al giudizio della critica 
attraverso lo spettacolo pubblico, dovrebbero essere attentamente osservati solo dallo 
psichiatra, dal frenologo, dallo specialista degli sconquassi cerebrali, nervosi. 
Le sequenze di un film, l’impostazione dei personaggi, la costruzione di scene, il 
turpiloquio, le battute che offendono chiunque, sono aperte denunce della paranoia, della 
schizofrenia, della monomania. Se il malato non fosse un regista o un autore, i segni del suo 
male scatterebbero per la strada, sulle piattaforme dei tram, nei corridoi dei treni e degli 
alberghi, nel segreto delle alcove; dediti al teatro e al cinema, certi ‘soggetti’ si ‘liberano’ 
invece dei loro complessi lugubri e offensivi sul ‘set’ o in palcoscenico; e la critica (quando lo 
fa, quando si ridesta dal torpore o dallo stupore amaro) colpisce. Ma non è giusto. 
Non è giusto per un semplicissimo ragionamento umano e sociale; perché un malato non si 
critica; si cura» (E. Bassano, Tempo di Frankenstein, in «Il Dramma», n. 349, ottobre 1965, p. 
63). 
135 Cfr.: G. Prosperi, Trionfa la mascherata in ‘Les Bonnes’ di Genet, in «Il Tempo», 10 aprile 
1967. 
136 O. Bongarzoni, Les ‘Bonnes’  del Living, in «Paese sera», 10 aprile 1967. 
137 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n.1, p. 51. 
138 G. Mosca, Spettacoli, in «Corriere d’Informazione», 19-20 aprile 1967. 
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Attaccandosi al pretesto del filtro brechtiano,139 Arturo Lazzari afferma che 
la performance attorica «non ha nulla a che vedere con quello che Brecht 
esigeva ai fini della distanziazione»,140 mentre Raul Radice si concentra sui 
valori poetici della parola drammaturgica ridotta dagli attori a mera 
«didascalia».141 Spiazzato rispetto alla matrice ritualistica che emerge dalla 
gestualità della formazione è Giorgio Prosperi, critico de «Il Tempo»: 

 
mi domando – scrive – come si debba assistere a uno spettacolo del genere; se 
nel modo tradizionale di una attenzione attiva, o in un lasciarsi  prendere 
dalla suggestione magica e partecipare ex tempore a un rito, che sembra fare 
di tutto per scuotere i nervi, attanagliare le viscere, attizzare forze 
subconscie.142 

 
Non sembra invece avere dubbi Enrico Bassano, il quale scrive: 
 

mezz’ora – all’inizio – di urli, ronzii, imitazioni di sirene e clacson, gargarismi, 
starnuti repressi, singulti, e ancora imitazione di galline, ranocchi, ecc. 
Per creare il ‘clima’ della tragedia, pare. Il popolo di Tebe, ad un certo punto, 
si agita, salta in platea, si disperde lungo i passaggi, si rotola in terra (peccato: 
c’è il tappeto, e alto e soffice, bello sarebbe stato il nudo e freddo pavimento), i 
giovanotti tebani strisciano tra una fila di poltrone e l’altra, qualcuno si 
appiatta in fondo alla sala, e al di là, al buio, ogni tanto urla, ulula, grugnisce, 
scatta in violenti gargarismi. 
Poi s’eleva un canto, un coro che ricorda gli ‘spirituals’ dei negri del cotone 
(ce ne sono tre o quattro, nel gruppo, nel gruppo dei venti ‘attori’), è il 
momento accettabile di tutto lo spettacolo. […] 
Ma poi ecco aprirsi un sabba crescente di gesti e di adeguati sospiri: si danza a 
Tebe mentre il nemico avanza. Come si danza nel gergo del ‘Living Theatre’, a 
Tebe? Compiendo per circa tre quarti d’ora, senza soste, gesti osceni, di una 
oscenità chiara, palese, didattica, tutta esposta senz’ombra di dubbio al 
pubblico che è in sala.143 

 
Parallelamente, all’accoglienza negativa e poco approfondita di una parte 
della critica teatrale italiana, va progressivamente raccogliendosi intorno al 
lavoro drammaturgico e interpretativo del Living Theatre un polo 
analitico-intellettuale capace di decodificare la proposta scenica del gruppo 
                                                            
139 È importante ricordare che quella allestita dal Living non è la messa in scena del testo 
sofocleo ma uno spettacolo che filtra la tragedia originale dal testo di Brecht. Capriolo 
sottolinea quest’aspetto scrivendo: «Il Living si serve di Brecht come Brecht si era servito di 
Sofocle: prende cioè un dramma preesistente e lo applica a una situazione storica diversa 
passandolo attraverso il filtro di una diversa sensibilità. Il problema della fedeltà a Brecht 
diventa perciò irrilevante: questa non è una rappresentazione dell’Antigone, ma uno 
spettacolo sull’Antigone» (E. Capriolo, Antigone, in «Vie Nuove», 23 marzo 1967). 
140 A. Lazzari, Antigone, in «L’Unità», 15 marzo 1967. 
141 R. Radice, «Antigone» al Durini con il Living Theatre, in «Corriere della sera», 19 aprile 
1967. 
142 G. Prosperi, Antigone, in «Il Tempo», 9 aprile 1967. 
143 E. Bassano, Il ‘Living Theatre’ sempre più sporco, in «Il Dramma», a. XLIII, n. 368, maggio 
1967, p. 91. 
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fondato da Julian Beck e Judith Malina, iscrivendolo nell’orizzonte di una 
‘tradizione del nuovo’ che contempla anche Peter Brook e Jerzy Grotowski. 
Tra gli studiosi più attenti c’è Giuseppe Bartolucci che fotografa in questo 
modo la situazione legata alla recitazione nel contesto del teatro italiano: 
 

Gli esempi che l’interpretazione degli attori ci offrono non sono 
oggettivamente omogenei e nemmeno pertinentemente contemporanei. Essi 
infatti generalmente appartengono alla tradizione eclettica, e di media 
assimilazione culturale e tecnica e di medio intervento sociologico e morale, 
come una o più generazione di eredi del ‘grande attore’ ha tramandato, e nella 
quale gesto, fonetica e comportamento dovrebbero ancora coagularsi attorno 
ad una serie di nozioni culturali e tecniche, sociologiche e morali, ruotanti su 
una concezione di pubblico borghese astrattamente posto come un 
privilegiato  consumatore della rappresentazione teatrale, e quindi giudice 
assoluto concretamente anche della interpretazione degli attori. Per quanto 
riguarda la fonetica, in effetti, simile interpretazione dell’attore si esemplifica 
mediante una non costante ed inadeguata uniformità di accentuazione, la 
quale muovendosi attraverso toni di voci che dovrebbero mediare le 
differenze, in effetti provocano una fuga dal reale, rischiosa artisticamente e 
comunicativamente; per quanto riguarda il comportamento questa stessa 
interpretazione, concentrandosi attorno ad una serie di gesti che non sono mai 
unitari ed autonomi quali dovrebbero apparire e costituirsi ai fini di un’azione 
sincera ed oggettiva, dal punto di vista individuale e collettivo, tende a 
promuovere un’azione d’eleganza esteriore o di accettazione sensoriale; per 
quanto riguarda i gesti infine ancora questa stessa interpretazione, di 
conseguenza, difficilmente e scarsamente costruendosi su segni aventi una 
consistenza ed una finalità di stile, non è capace di instaurare, da materiali di 
vista e di arte, i più vari e eterogenei da un lato e più scelti e innovatori 
dall’altro, una ricca ed omogenea tematica espressiva.144   

 
Poco credibile, didascalica, di scarso spessore espressivo. Questa – dal 
punto di vista tecnico e culturale – è agli occhi di Bartolucci la situazione in 
cui versa la componente attorica all’interno della costruzione 
drammaturgica espressa dal teatro italiano intorno alla metà degli anni 
sessanta. Il Living allora – con il suo «gesto vitalizzato» dotato di «una 
tensione non psicologica ma assoluta, non sensoriale ma purissima»145 – 
non può non apparire come uno degli esempi più all’avanguardia di 
‘recitazione contemporanea’. Lo studioso si concentra in particolar modo 
sulla natura ‘deformata’ dell’elemento fisico-gestuale sperimentato dal 
gruppo di Beck e Malina. Secondo Bartolucci siamo infatti al cospetto di 
 

un gesto deformante, ossia fuori da ogni mediazione di buon senso, elegante o 
sensoriale che si presenti, fuori di ogni commistione naturalistica o decadente, 
fuori di ogni versione verosimigliante ed imitativa della realtà.146 

                                                            
144 G. Bartolucci, Preistoria e punti di riferimento per un rinnovamento del teatro italiano, in 
«Teatro», a. I, n. 2, 1967-1968, p. 104. 
145 Ivi, p. 106. 
146 Ivi. 
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Bruno Schacherl già in occasione di Mysteries and Smaller pieces è tra i primi 
a intravedere nel gruppo di attori la capacità di farsi carico sul piano 
interpretativo delle istanze avanguardiste del Novecento. È interessante 
notare come il critico individui nel gesto l’elemento che più degli altri è in 
grado di esprimere il portato drammaturgico della loro proposta. Secondo 
Schacherl il Living intende il «gesto come unico mezzo astratto di 
espressione» e se sulle prime può apparire come «non immediatamente 
significante» – cioè didascalico-decorativo – è invece da considerarsi 
«significante nel profondo», perché in grado di cogliere «il moto del 
reale»,147 di farsi – due anni più tardi – «specchio» della generale e 
«crescente alienazione dei linguaggi nelle società dei consumi».148 
Anche nel contesto di una drammaturgia testuale come in occasione di The 
Brig il gesto non perde la sua carica espressiva e la sua autonomia. Qui, la 
violenza irrompe 
 

attraverso – afferma Bartolucci – l’uccisione del linguaggio come termine di 
trasmissione di idee e di sentimenti, in modo che quest’ultimo stia di 
piedistallo, frantumato come insieme di dati comunicativi in una serie 
ripetitiva di ordini e di risposte, all’intervento dei gesti e dei movimenti degli 
attori.149  

 
Nella sua monografia dedicata proprio al Living Theatre, lo studioso sarà – 
qualche anno dopo – ancora più preciso riguardo alla dimensione 
drammaturgica incarnata dalla componente fisico-performativa messa a 
punto per lo spettacolo. Sono proprio gli attori 
 

a inventare i dati della realtà, costituendo una specie di travaso fisico della 
forma drammaturgica, e sono i loro fonemi, sono i loro gesti, abbinati ai 
rumori, a comprimere lo spazio geometrizzante e ad assoggettarlo 
all’accelerazione dell’insieme.150 

 
Anche Schacherl si sofferma su quest’aspetto sottolineando come la 
recitazione nervosa e tesa sia funzionale a «penetrarci fisicamente 
d’orrore»:151 
 

Nelle pieghe, rimane la avvincente presenza di alcuni attori, personaggi 
appena schizzati dall’autore e in realtà nati dal gioco mimico ed espressivo di 

                                                            
147 B. Schacherl, Il Living Theater in Italia. Un disperato coraggio, in «Rinascita», n. 14, 1965. 
148 B. Schacherl, Rivedendo i Mysteries, in «Rinascita», n. 22, 1967. 
149 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 103. 
150G. Bartolucci, The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla rivendicazione 
dell’utopia),  cit., p. 42. 
151 B. Schacherl, Il Living Theater in Italia. Un disperato coraggio, in «Rinascita», n. 14, 1965. 
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alcuni attori palesemente ricchi non solo di grande mestiere ma di profonda 
vita interiore152 

 
La performance attorica appare ancor più radicale in Frankenstein. Infatti in 
assenza di un vero e proprio testo teatrale di riferimento «il linguaggio – 
dirà Bartolucci nel ’68 – è totalmente escluso, e tutto è affidato ai movimenti 
ed ai gesti».153 Siamo nello stesso orizzonte di costruzione della parte 
sperimentato in Mysteries and Smaller pieces. Secondo l’autore de La scrittura 
scenica anche qui gesti e movimenti non aspirano a sostituirsi alla parola o a 
rappresentarla, ma «sono il naturale modo di significare azioni e di 
comprenderle, di progettarle e di compenetrarle».154  
Alla radicalità e all’esasperazione presenti in Frankenstein segue un 
momento di ricompattamento che Beck e Malina ritrovano intorno a Le 
Serve. Un altro testo drammatico dopo quello di Kenneth Brown, una 
nuova tappa del percorso italiano poco seguita e recensita. Bartolucci parla 
di una performance attorica tesa in qualche maniera a ritrovare il senso del 
gesto a teatro. Questa volta gesti e movimenti – anche se sempre rigorosi e 
precisi – sembrano declinati su un versante più rappresentativo, capaci di 
ipnotizzare lo spettatore e di esprimere un vero e proprio stato d’animo. A 
proposito della recitazione lo studioso sottolinea: 
 

Qui i gesti si disfano per fermarsi, talvolta, in una immobilità di pietra: Julian 
Beck (Claire) è il più preciso esecutore di quell’operazione, tanto semplice a 
dirsi quanto difficile a farsi, che consiste nella descrizione dei gesti quotidiani 
visti ‘dall’interno’, nella loro gratuità e imbecillità – e anche nel loro aspetto 
meraviglioso. Qui, però, non c’è meraviglia, piuttosto la sorpresa di scoprirsi 
in quei gesti disarmati e pietosi, in quell’ira e in quell’erotismo, in quel 
‘cannibalismo’ così messo a nudo perché così costruito fuori dai nostri schemi 
quotidiani.155  

 
A questa operazione di stampo più interpretativo segue sempre nel 1967 
Antigone, spettacolo molto documentato e al cui fascino mistico e rituale 
anche la critica più ufficiale – pur non comprendendone completamente la 
portata – sembra cedere. Tra i primi a comprendere la ‘qualità’ – oltreché 
l’intenzione – che sottende il gesto sperimentato in quest’occasione dal 
Living è Franco Quadri. In una lucida e dettagliata analisi dello spettacolo 
il critico individua nella sua partitura fisico-gestuale una ricchezza 
espressiva senza pari. Quadri sottolinea soprattutto gli aspetti legati al 
lavoro sulla creazione della ‘parte’, lavoro svolto in un orizzonte di 
costruzione iconica del personaggio: 

                                                            
152 Ivi. 
153 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit.,p. 104. 
154 Ivi, p. 106. 
155 G. Bartolucci, L’ombra di Artaud sull’incontro rigoroso e stimolante fra Genet e il Living, in 
«Sipario», a. XXII, n. 249, gennaio 1967, p. 34. 
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La fissazione dei personaggi nei movimenti gestuali consente la continua 
intercambiabilità dei ruoli: con un semplice mutare di atteggiamenti Beck-
Creonte può diventare un Anziano che protesta contro la guerra, come Collins 
da Anziano-consenziente potrà trasformarsi nel vate Tiresia. Ancora una volta 
l’invenzione stilistica serve una profonda intuizione di contenuti156 

 
È estremamente interessante notare come questo processo di fisicizzazione 
drammatica non sia ancorato alla matrice rappresentativa, e quindi ad un 
referente esterno, né sfoci mai in un figurativismo di maniera. Giannino 
Galloni, critico de «L’Unità», di fronte alle «forme mimiche» proposte dagli 
attori invita infatti ad «eliminare ogni sospetto di simbolismo, di 
rappresentazione ‘mediata’ di contenuti come nella parola ogni supporto 
psicologico-realistico».157  
Più in generale per Bartolucci il gesto sperimentato in Antigone è da 
ricondursi da un alto «ad una matrice rituale» e dall’altro «ad una 
condizione imitativa immaginaria».158 Quello della ritualità è un aspetto 
molto interessante analizzato anche da Italo Moscati per il quale il gesto – 
dotato di una spiccata «presenza concreta» – sembra racchiudere «in sé il 
tentativo di imprigionare una serie di motivazioni indiscutibili, in un certo 
modo superiori».159 Per buona parte della critica più ‘aperta’ Antigone porta 
a compimento quella «ricerca di una gestualità di origine orientale, in cui i 
gesti abbiano la funzione di segni e conservino un certo aspetto 
religioso»,160 intrapresa con Mysteries and Smaller pieces. 
Tensione drammatica e ritualità sono perfettamente fusi all’interno di una 
partitura recitativa dove 
 

mimica, ritmo e allusività figurativa – scrive De Monticelli – prevalgono, ai 
limiti dell’ossessione. Il naturalismo che sta alla base di queste identificazioni 
psico-fisiche viene come bruciato, reso astratto, una pittura vascolare, 
dall’iterazione; solo il rito conta, il rito che rende decifrabile il simbolo.161  

 
È qui evidenziato un aspetto estremamente interessante. La dimensione 
rituale della performance non è determinata esclusivamente da un’aura 
ieratica, ma anche dalla iterazione dell’elemento fisico-gestuale. Franco 
Quadri si sofferma diffusamente sul rapporto stilizzazione-ritualità nel 
segno di una ripetizione esasperata scrivendo: 
 

                                                            
156 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, pp. 32-33. 
157 G. Galloni, Antigone, in «L’Unità», 13 aprile 1967. 
158 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit.,p. 108. 
159 I. Moscati, Esiste una ‘nuova’ critica?, in «Teatro», a. II, n. 3-4, 1968, p. 13. 
160 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit.,p. 107. 
161 R. De Monticelli, Antigone, in «Il Giorno», 19 aprile 1967. 
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Tutto lo spettacolo è teso nel ritrovamento di un linguaggio gestico che 
accompagni supplisca traduca rafforzi la parola. La ricerca gestuale segue 
quindi la duplice ricerca (possibile grazie alla divisione in gruppi) di una 
ritualità e di una significazione espressiva; sovrappone e mette in contrasto il 
modo astratto e il movimento di ispirazione figurativa suggerito dalla parola. 
[…] Non solo, ma lo stesso movimento direttamente ripreso dalla vita, arriva 
a risultati di stilizzazione e di ritualità se considerato nella durata, 
nell’iterazione estenuata che è caratteristica dello spettacolo. Il gesto di più 
volgare estrazione preso dalla vita (per esempio il batter ritmo sulla gamba di 
Gene Gordon che dà il tempo a tutta la lunga scena della danza bacchica; o, 
nella stessa scena, lo sfregamento degli organi sessuali di carattere quasi 
onanistico degli altri) è nobilitato a rito dall’esasperata ripetizione.162 

  
Su questa «gestualità rituale ripetuta all’infinito e arricchita da automatiche 
contrapposizioni»,163 il critico si sofferma anche in un altro articolo sempre 
dedicato ad Antigone riportando altri esempi e precisandone le fonti di 
ispirazione: 
 

tipica tra tutte [le invenzioni sceniche] quella di Antigone rattrappita nel gesto 
di aggiungere terra al cadavere del fratello e di Creonte nell’atto di togliere la 
virilità agli uomini che lo circondano. Le fonti di ispirazione più frequente dei 
movimenti rituali sono il linguaggio della natura (imitazione del gestire 
animale da parte degli attori singoli o ammassati insieme) e la ritualità 
orientale (Antigone – Emone – Polinice che assistono immobili all’avvenire 
della danza bacchica contratti nell’imitazione della divina triade indiana); 
quando le due espressioni non si fondono mirabilmente come nel grande 
uccellaccio grifagno-divinità egizia ricreato da Julian Beck  per il suo Creonte 
portato a spalle dai cittadini.164 

 
Pur essendo ‘deformante’ e ‘astratto’ – come precedentemente definito da 
Bartolucci e Schacherl – l’elemento fisico-gestuale non tende mai alla pura 
estetizzazione. È di questo avviso Bartolucci il quale – tornando pochi anni 
dopo sullo spettacolo –, richiamandosi alla sequenza della peste di 
Mysteries and Smaller pieces in cui la partitura fisica è in grado di esprimere 
sofferenza e rimorso, scrive: 
 

Senza rimorso e senza colpa non si capirebbe la ragione sostanziale di questo 
mistery, che il Living Theatre, evidentemente non esegue, sul proprio corpo, 
degli attori voglio dire, per pura esaltazione misticheggiante o per complicata 
sete estetizzante; poiché il suo intento non è di sciogliere le responsabilità 
degli spettatori in una evasione universalistica redentrice, ove sia concesso di 
riscattarsi spiritualmente dal dolore, o in una serie di cumuli mitici ove 
l’aspirazione all’arte e alla poesia si accresca per atteggiamenti estetizzanti. La 
peste allora è una prova personale, di cui ogni attore porta la pena, e nella 
quale colpa e rimorso si danno la mano: l’una e l’altro identificandosi con la 

                                                            
162 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 58. 
163 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, p. 32. 
164 Ivi. 
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malattia stessa, negli urli e nei gesti e negli atteggiamenti e nei corpi nel loro 
corso verso la morte.165   

 
La scrittura attorica operata dal gruppo non si regge esclusivamente sulla 
ricerca legata al corpo, ma contempla in maniera imprescindibile anche 
l’elemento vocale e sonoro. Relativamente al rapporto gesto-suono 
fondante l’esperienza performativa del gruppo, Quadri scrive: 
 

una volta impostato il problema della resa della parola in una ossessiva 
ricerca di equivalenti gestici, la cura della dizione perde ogni importanza; 
posto che i toni e le pause non servono più a colorare i significati della frase 
drammatica, tutta l’attenzione è trasferita sui ritmi e sulle note; la parola è 
puro elemento sonoro, in una partitura a quella parallela elaborata per la 
gestica. Ogni gesto simbolico trova quindi una corrispondenza di sonorità 
astratta che si pone di regola in contrappunto con la fonetica come diretta 
espressione della scrittura drammaturgica.166 

 
Siamo di fronte ad una maniera assolutamente altra di utilizzare la voce a 
teatro.167 Come nel caso del gesto, anche l’elemento fonetico-sonoro è 
impiegato in chiave anti-didascalica, istituendo con la partitura fisica una 
relazione inestricabile basata su una forma di comunicazione diretta, non 
mediata e anti-rappresentativa. Secondo Bartolucci la componente vocale 
 

raggiunge moduli astratti di tonalità, su una gamma che fa a meno di ogni 
riconoscimento naturalistico e che si espande per direzione assolutamente non 
imitativa, con un’ossessione e con un’alternanza ineccepibili e suggestive, sia 
dal punto di vista comunicativo che da quello stilistico168 

 
Dal punto di vista più specificamente interpretativo questo tipo di 
impostazione si traduce nell’applicazione in alcuni casi – pochi e rari – di 

                                                            
165 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit.,p. 101. 
166 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 57. 
167 Bartolucci descrive così il rapporto voce-messa in scena nel contesto del teatro italiano: 
«La fonetica astrattamente parificatrice, il comportamento esteriore e sensoriale, il gesto né 
realistico né deformante, naturalmente, piegano l’interpretazione dell’attore verso un 
chiacchierio borghese, sostanzialmente scettico e non  produttivo, con il presupposto di una 
drammaturgia, che è poi quella tra le due guerre, e prolungantesi sino ai nostri giorni, a più 
livelli, e obiettivamente la peggiore drammaturgia che il teatro italiano abbia sfornato, dopo 
Pirandello e ‘i grotteschi’, e nella quale viene attutito ogni contrasto sociale e intellettuale e 
tecnico, a favore di un vago e sentimentale arricchimento psicologico di una parte di società. 
[…] accade che sia pressoché impossibile rintracciare una tradizione interpretativa 
stilisticamente accettabile e in grado di promuovere espressioni artistiche da questo 
eclettismo fondamentalmente pernicioso e immobile» (G. Bartolucci, Preistoria e punti di 
riferimento per un rinnovamento del teatro italiano, in «Teatro», a. I, n. 2, 1967-1968, pp. 104-5). 

168 Ivi, p. 107. 
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una singolare tecnica di ‘straniamento’. Ne è sicuramente esempio Le Serve, 
spettacolo in cui – come ricorda Bartolucci – 
 

La parola è comprensibile, ma il tono la strania: la recitazione è scandita, ma 
furtiva, la voce a volte si spezza, si esaspera, obbedendo però da sempre a una 
tensione quasi minacciosa che la controlla.169 

 
Un altro esempio di straniamento della parola recitata si avrà in Antigone. 
Qui le battute oltre ad essere recitate senza la benché minima 
compenetrazione ed empatia dagli interpreti, vengono stravolte da un 
marasma di accenti diversi: 
 

Disinteresse totale – scrive – per la dizione, nonostante l’altezza dei versi 
pronunciati (e si registrano infatti spaccature abissali tra certe cadenze 
brookliniane o più sofisticate da intellettuali del Village, e l’accento 
impeccabile e distaccato del bravissimo Collins-Tiresia, e la voce tragica, 
carica di inflessioni tedesche ma impostata da anni di Accademia, di Petra 
Vogt).170 

  
La rottura della recitazione con un qualsivoglia referente esterno è 
ulteriormente espressa dagli aspetti più squisitamente legati alla musica. 
Oltre a diventare fondamentale strumento per l’excursus drammatico, la 
voce – così come anche il corpo – assurge anche ad elemento musicale. 
Antigone rappresenta l’espressione massima di questo tipo di approccio:171 
 

Sono così usati – ricorda Quadri – il rantolo e il ticchettio dell’attore in sala, lo 
schiocco della danza, l’urlo inarticolato dell’evirazione, l’imitazione di 
elementi naturali e meccanici, le sirene, la respirazione affannosa, i fonemi e, 
alla fine del coro-invocazione tra il pubblico, addirittura il pianto e il 
singhiozzo.172 

 
La componente musicale diviene ancora più esplicita quando «la voce 
viene in maniera salmodiante fatta risalire a motivi di inno religioso».173 A 
tal proposito – riferendosi in particolar modo ai cori in Antigone – scrive 
sempre Quadri: 
 

I cori cercano una soluzione vocale ritualistica e sono risolti di volta in volta in 
una maniera spiritual (parodo), in una contaminazione tra lo spiritual e la 

                                                            
169 G. Bartolucci, L’ombra di Artaud sull’incontro rigoroso e stimolante fra Genet e il Living, in 
«Sipario», a. XXII, n. 249, gennaio 1967, p. 34. 
170 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, p. 32. 
171 «Nessuna partitura musicale, nessuna orchestra, nessuna utilizzazione di registrazioni. 
L’elemento musicale, che è molto importante, nasche anch’esso da una strumentalizzazione 
del corpo degli attori» (F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 52). 
172 Ivi,  p. 57. 
173 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 108. 
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preghiera orientale (primo stasimo) in un’aria modulata da Steve Ben Israel su 
folk bulgaro con le parole sillabate nel secondo stasimo a ribadire l’effetto 
scenico della casa che crolla, e, più avanti, nella contaminazione del canto 
gregoriano.174  

 
Partitura fisico-gestuale e elemento vocale-sonoro costituiscono la cellula-
base della recitazione del Living. Tale cellula viene assunta nel processo di 
costruzione della parte come un motivo da sviluppare prima 
individualmente e poi collettivamente. La scrittura attorica procede infatti 
come una composizione jazz. Questo aspetto viene messo in evidenza nel 
1968 da Bartolucci già a partire da Frankenstein: 
 

tocca a un attore – ricostruisce lo studioso – dare il tema e proiettarlo 
sull’altro, che gli sta di fronte, e intanto rinchiudersi nella sua maschera, per 
cui poi tocca all’altro distendersi ed aprirsi, sino a che, svolto il tema, costui lo 
passa ad un altro ancora, che lo raccoglie e lo fa suo, in una specie di 
improvvisazione continua, come se si trattasse di un’iniziativa musicale 
jazzistica175 

 
Qualche anno dopo, nella sua monografia sul Living, Bartolucci sarà ancor 
più preciso riguardo al rapporto singolo-collettivo: 
 

E così – precisa – un esercizio di suono e movimento è quello che in un gioco 
freschissimo e senza concordanza, se non quello della felicità organizzata 
dell’improvvisazione, propone un gesto e lo lancia a un altro, gli attori 
divenendo questo suono e questo movimento, e tutti quanti via via 
accogliendo e dando, secondo l’intensità dei gesti e dei suoni, in un crescendo 
che via via perde le scorie e i dubbie le esitazioni e le imperfezioni del 
procedimento, su un’accumulazione inventiva di gesti e di suoni, che 
approdano ad un comportamento di collettivo.176  

 
L’esempio più compiuto di questa impostazione resta per Bartolucci 
Antigone, e più precisamente la sequenza in cui Creonte raccoglie il popolo 
attorno a sé. «Il segno di Creonte, incrociante le mani a guisa di falce, 
ripetitivo e deformato»177 si riverbera su tutti gli attori – sul palcoscenico e 
in sala – che raccolgono quindi e ripropongono il motivo fisico-gestuale 
accordato dal personaggio. Questo tema inoltre fa da contrappunto al 
violento excursus vocale-sonoro elaborato in maniera collettiva poco prima 
nella scena del bombardamento proprio come in una composizione 
musicale. 
Un altro aspetto interessante che emerge da alcune recensioni è quello 
legato alla dimensione iconica dei quadri allestiti dagli attori, elemento 
                                                            
174 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 58. 
175 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 106. 
176G. Bartolucci, The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla rivendicazione 
dell’utopia), cit., p. 50. 
177 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 108. 
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questo notato fin dalla presentazione di Mysteries and Smaller pieces. Tra i 
primi a sottolineare la dimensione visiva delle performance del Living è 
sicuramente Bruno Schacherl, il quale parla di «immagini di grande 
angosciosa, eppur libera bellezza»178 riferendosi alle composizioni corali 
viste in Mysteries and Smaller pieces: 
 

Gli attori – scrive – si muovono sulla scena in una serie di immagini non mai 
direttamente simboliche, ma tutte collegate al costume e al modo di essere 
della vita contemporanea: le mistiche orientali, l’immagine plastico-televisiva, 
il gesto come ripetizione ossessiva ma anche come gioco, la liberazione dei 
complessi psicoanalitici,  il grande rito fisico e psichico della morte nella lunga 
sequenza muta del secondo tempo, quando la folla anonima devastata da una 
peste che potrebbe essere quella atomica perisce via via disperdendosi tra le 
file di platea e poi viene lentamente, ossessivamente raccattata da quattro 
monatti e ammucchiata al centro della scena sotto il fascio di una luce che a 
poco a poco svanisce…179 

 
Anche Bartolucci, a proposito di Mysteries and Smaller pieces, nel suo La 
scrittura scenica afferma: 
 

I ‘quadri viventi’ allora sono una straordinaria invenzione di immagini 
scattate a guisa di tante foto, e queste sono collegate tra loro non da significati 
quanto da movimenti, i corpi degli attori delineandosi come macchie su uno 
schermo e cercando comportamento in gesti di vita, su un ritmo frenetico e e 
limpido al tempo stesso, immacolato e violento.180  

 
Dove questa dimensione iconico-visiva della performance attorica diviene 
particolarmente evidente è ancora una volta in Antigone. Qui, le 
«composizioni plastiche» – come sottolinea Alfredo Orecchio – sembrano 
«simili ad antichi gruppi di bassorilievi marmorei».181 Anche Quadri si 
sofferma diffusamente sull’impatto visivo che suscita il complesso in scena 
scrivendo: 
 

Tutto il discorso drammatico viene realizzato attraverso un gioco di 
contrapposizioni visive: i personaggi volta a volta messi di fronte o inghiottiti 
nei simbolici gruppi di corpi. Gruppi che non decadono mai a quadri viventi, 
in senso naturalistico, ma alimentano continuamente il racconto con un loro 
autonomo contributo espressivo.182 
 

                                                            
178 B. Schacherl, Il Living Theater in Italia. Un disperato coraggio, in «Rinascita», n. 14, 1965. 
179 Ivi. 
180 G. Bartolucci, The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla rivendicazione 
dell’utopia),cit., p. 49. 
181 A. Orecchio, Antigone, in «Paese sera», 9 aprile 1967. 
182 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, p. 33. 
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Ben lungi dall’essere semplici tableaux vivants questi ‘quadri’ esprimono 
un’intenzione drammaturgica di grande sostanza e compiutezza. Un 
esempio di ciò risiede per Quadri nella 
 

rappresentazione figurativa dell’autorità e della responsabilità che 
accompagna un coro di ossequio degli Anziani; uomini e donne, il popolo di 
Tebe, sono riuniti in una massa quasi informe, di fronte a Creonte, sollevato 
sulle spalle dagli Anziani come un ibis egizio: e Creonte scivola nel gruppo, vi 
si mischia, ne viene assorbito: ma da dietro rispunta, risorge, viene sollevato 
alto su tutti, e cala sullo scudo-falange umana che si abbatte sotto di lui; e i 
componenti riportati a singoli individui, rotolano a terra, distrutti.183 

 
C’è un’altra questione estremamente interessante sollevata da alcuni critici 
legata alla costruzione drammaturgica dello spazio e alla scenografia nel 
teatro del Living. In entrambi i casi il corpo attorico rappresenta l’elemento 
portante della scrittura elaborata da Beck e Malina. Scena e spazio sono 
infatti disegnati e configurati sfruttando le risorse fisiche dei performer.184 
Come opportunamente indicato da Quadri, la scenografia 
 

Non esiste più nel senso tradizionale di uso di elementi architettonici , 
scultorei, pittorici sul palcoscenico; e neppure viene utilizzato nessun oggetto 
di vita con funzione ornamentale o simbolica.185 

 
In Antigone tale impostazione si radicalizza con risultati epocali 
traducendosi innanzitutto nel superamento della divisione tra sala e 
palcoscenico, nonché delle convenzioni della scatola ottica, e 
conseguentemente, in una diversa costruzione dello spazio, all’interno del 
quale l’attore diviene elemento della sua configurazione tecnico-formale. 
Relativamente alla collocazione spaziale degli interpreti Bartolucci afferma 
che  
 

bisogna indovinare e vedere al tempo stesso le loro posizioni in scena o in 
sala, il loro crescere e ingigantire mostruosamente e il loro illimpidirsi e 
diventar sottili, in scena o in sala ancora una volta, affinché si possa parlare 
anzitutto visivamente e poi conoscitivamente degli elementi formali e tecnici 
di cui la scrittura scenica dell’Antigone è costituita.186    

 
Pertanto è proprio nell’affastellamento di corpi prima e nella sua successiva 
esplosione in diversi punti della sala che «si manifesta la spazialità»187 – in 
termini di costruzione drammaturgica – dello spettacolo. Anche il critico de 

                                                            
183 Ivi. 
184 «l’elemento scenografico si trasferisce tutto nel lavoro dell’attore, nella sua invenzione 
gestuale» (Il lungo mito di Antigone, in «Sipario», a. XXIV, n. 284, p.71). 
185 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 51. 
186 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 110. 
187 Ivi, p. 111. 
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«L’Unità» Aggeo Savioli affronta la questione dello spazio e del suo 
rapporto con il corpo attorico scrivendo: 
 

Qui il Living mette a frutto l’esperienza dei Mysteries, dimostrando la 
possibilità di creare uno spazio scenico attraverso la pura articolazione dei 
corpi e delle voci, su una ribalta spoglia, ora isolata ora in diretta 
comunicazione con la sala, grazie anche al sobrio gioco di luci.188 

 
Gli stessi «elementi scenici – nell’analisi offerta da Quadri – sono creati dal 
gioco dei corpi, dalla plasticità e dalla riunione in gruppi».189 In un altro 
articolo apparso su «Sipario» il critico sottolinea ancora una volta questa 
natura scenografica incarnata dagli attori affermando: 
 

l’esasperazione gestuale (spinta anche a un figurativismo ossessivo) assume il 
suo esatto rilievo, se collocata e fissata nello spazio: allora il corpo umano 
diventa oggetto scenico, nel senso di elemento simbolico della scenografia190 

 
All’interno di una cavità vuota, nuda, il corpo – scrive nel ’68 Bartolucci – 
 

annulla semplicemente l’ambientazione, sia come resa scenografica del 
movimento drammaturgico, sia come stilizzazione di uno spazio scenico da 
elevare o degradare che si voglia, in virtù di una fiducia nella corporeità degli 
interpreti e nel loro potere di unirsi e distaccarsi, di relazionarsi via via, per 
materializzazione costante del loro essere presenti e del loro comunicare in 
scena.191 

 
Se per la critica italiana Antigone rappresenta comunque uno spettacolo di 
cui proporre – positivamente o negativamente – la cronaca, il successivo 
Paradise now (20 ottobre 1969)192 – allestito presso l’Unione Culturale di 
Torino – sarà valutato unicamente per i suoi aspetti provocatori. Dopo 
averlo definito come «un piccolo patetico, innocuo comizio anarchico»,193 
De Monticelli liquida così lo spettacolo: 

 
poiché sarebbe nostro compito fornire al lettore una personale opinione su 
quanto si è visto e ascoltato l’altra sera sotto la tenda del Circo Medini, ecco 
che per la prima volta siamo costretti a dare ‘forfait’. D’altronde, spettacoli 
come Paradise now, che non sono spettacoli veri e propri, ma intendono 
realizzarsi come cerimonie collettive aperte alla partecipazione del pubblico, 

                                                            
188 A. Savioli, Antigone, in «l’Unità», 9 aprile 1967. 
189 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 51. 
190 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, p. 33. 
191 G. Bartolucci, The Living Theatre (Dall’organismo-microstruttura alla rivendicazione 
dell’utopia), cit., p. 79. 
192 Il Living prepara e monta lo spettacolo in Italia; a Cefalù, per l’esattezza, tra la metà del 
1967 e la primavera del ’68. La prima italiana si svolse a Torino presso il Teatro Alfieri. 
193 R. De Monticelli, Non così si esce dall’Inferno, in «Il Giorno», 2 novembre 1969. 
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non possono diventare oggetto di riflessione critica; al più, di constatazione 
cronistica. 
Allora, sul piano della cronaca, e tanto per essere obiettivi, faremo una 
constatazione che suona apparentemente a nostro sfavore: non abbiamo 
capito, non abbiamo capito quasi nulla.194 
 

Anziché valutare il lavoro del Living in termini operativi e drammaturgici, 
ci si concentra nella maggior parte dei casi sulle polemiche tra il gruppo e la 
burocrazia italiana.195 Le questioni più squisitamente teatrali vengono 
regolarmente oscurate e alla fine ciò che fa più notizia è l’espulsione del 
gruppo dal nostro paese.196 
Tra i pochi interventi analitici, si distingue sicuramente quello di Franco 
Quadri. Dopo aver offerto una lettura estremamente puntuale dello 
spettacolo, ricostruendone la particolare struttura drammaturgica,  il critico 
ne dà un’interpretazione in termini di «manifesto della rivoluzione non-
violenta»: 

 
un primo effetto di fusione [con il pubblico] il Living l’ha raggiunto: 
l’instaurazione nelle scene finali della serata di un autentico spirito 
comunitario a coronamento di quel viaggio dai molti all’uno che vuol essere 
Paradise now; al momento di uscire sulla strada (azione finale-proposta dello 
spettacolo) attori e spettatori formavano già un tutto unico sotto le ali di 
un’unica armonia corale. È un risultato fondamentale e va detto che la 
compagnia vi arriva percuotendo i nervi dello spettatore (artaudianamente) 
con la violenta emozione estetica causata dallo spettacolo, più che con la 
razionalità del discorso proposto, legato a una visione logica troppo elaborata 
e faticosamente complessa.197 

 
Parallelamente all’accoglienza critico-analitica riservata dagli studiosi 
attenti al nuovo, il lavoro del Living sull’attore viene gradatamente definito 
come l’espressione concreta del ‘teatro della crudeltà’ teorizzato da 

                                                            
194 Ivi. 
195 «Il gruppo americano del Living Theater ha ricevuto ieri, dopo oltre un mese di recite in 
tutta Italia(e dopo aver consegnato agli appositi uffici, fino dal 17 ottobre, la completa 
documentazione per essere autorizzato a lavorare nel nostro paese, come viene precisato in 
un comunicato della Compagnia), una notifica ufficiali annunciante che non sarebbero state 
concesse al gruppo ulteriori autorizzazioni per le sue rappresentazioni» (Il Living denuncia 
gli ostacoli al suo lavoro in Italia, in «l’Unità», 27 novembre 1969). 
196 «Gli attori del Living Theater hanno lasciato ieri mattina l’Italia, diretti in Belgio. Fermati 
dalla polizia – che aveva fatto irruzione in forze, verso le 21 dell’altra sera, nell’aula terza 
della facoltà di Legge dell’Università di Roma, dove si rappresentava Paradise now per gli 
studenti –, insultati, maltrattati, sottoposti a lunghi interrogatori, i componenti della ormai 
celebre compagnia teatrale americana sono stati denunciati per ‘atti contrari alla pubblica 
decenza’, e per avere dato la loro rappresentazione senza l’autorizzazione della questura e 
senza il nulla osta del ministero dello Spettacolo (Denunciati ed espulsi gli attori del Living, in 
«l’Unità», 3 dicembre 1969). 
197 F. Quadri, Il rito-manifesta della rivoluzione non-violenta, in «Sipario», n. 268-269, agosto-
settembre, 1968, p. 33. 
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Antonin Artaud.198 Tracce di questo legame appaiono per la prima volta in 
un’intervista condotta da Giuseppe Bartolucci a Beck e Malina pubblicata 
nel 1965 su «Sipario».199 In tale occasione la coppia dichiara espressamente 
di ispirarsi ad Artaud per il modo in cui sente il legame indissolubile 
esistente tra arte e vita e l’utilizzo del gesto come elemento fondamentale di 
un linguaggio scenico moderno che può prescindere dalla presenza della 
parola.200 Tale adesione non è però solo dichiarata espressamente dai 
membri della formazione americana, ma viene colta e sottolineata da alcuni 
dei critici più attenti ed attivi durante la seconda metà degli anni  sessanta.  
Questa influenza artaudiana, colta dal Living sul versante drammaturgico-
attorico e non come atteggiamento esteriore, imitativo, viene sottolineata da 
Bruno Schacherl nel 1965. Concentrandosi soprattutto sul rapporto attore-
spettatore, completamente impostato sull’«emozione fisica», a proposito di 
Frankenstein – spettacolo in cui «le reazioni del pubblico sono parte 
integrante»201 tanto della drammaturgia, quanto della performance – il 
critico afferma: 
 

Teatro della crudeltà, espressione prevalentemente mimica, angoscia 
esistenziale resa con tutti i sensi, non sono quindi nella creazione del Living 
Theater scoperte di un’avanguardia intellettualistica, ma necessità 
espressive.202 

 
Anche se visto e recensito pochissimo nel nostro paese, Le Serve riconferma 
il connubio tra il regista e teorico francese e la formazione capitanata da 
Beck e Malina. Nella sua recensione allo spettacolo Bartolucci innanzitutto 
indica come il Living abbia inteso perfettamente la definizione formulata 
da Artaud relativa al ‘teatro della crudeltà’: 
 

Crudeltà che non è sadismo e sangue, ma quel sentimento più sottile – e più 
capace di colpire203 

                                                            
198 Si noti che la raccolta di saggi di Artaud Il teatro e il suo doppio, sempre presente nei 
dibattiti e nelle questioni che riguardano il teatro sperimentale, verrà finalmente edito in 
Italia da Einaudi nel 1968, accompagnato dalla prefazione di Jacques Derrida. Relativamente 
alla diffusione di Artaud in Italia si veda il numero doppio di «Sipario» curato da Franco 
Quadri, nel quale oltre ad essere presenti le traduzioni di alcuni testi dell’autore francese e 
un’inchiesta alla quale rispondono De Bosio, Puecher, Squarzina, Visconti, Zeffirelli, 
impostata come una verifica dell’influenza di Artaud nel nostro paese, vengono indicati 
come fenomeni artaudiani Genet, Brook, Weiss, l’Happening e il Living Theatre («Sipario», 
a. XX, n. 230, giugno 1965). 
199 G. Bartolucci, L’esempio del Living: teatro=vita, in «Sipario», a. XX, n. 232-233,  agosto-
settembre 1965, pp. 58ss. 
200 Ivi, p. 58. 
201 B. Schacherl, Frankenstein: tragedia dell’arte, in «Rinascita», n. 39, 1965. 
202 Ivi. 
203 G. Bartolucci, L’ombra di Artaud sull’incontro rigoroso e stimolante fra Genet e il Living, in 
«Sipario», a. XXII, n. 249, gennaio 1967, p. 34. 
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Ricorrere ad Artaud – dal punto di vista della recitazione – significa 
infondere 
 

‘crudeltà’ allo spettacolo, nel senso di farne qualcosa che investa lo spettatore 
nei nervi e nel sangue, oltreché nella mente e nel cuore, un modo che il Living 
ha voluto individuare condizionando la parola ai gesti e dando ai gesti la 
forma di un rituale altamente semplice e ripetitivo.204 

 
Del nesso culturale, nonché operativo, che lega l’opera di Artaud alla 
proposta recitativa del Living se ne discuterà più diffusamente in occasione 
delle repliche di Antigone. Secondo Franco Quadri il riferimento all’artista 
francese è d’obbligo. All’interno del nuovo spettacolo il gruppo risolve «il 
problema della parola»205 – problema di cui soffriva ancora Frankenstein – in 
rapporto agli elementi fonetico-gestuali della sua recitazione cercando 

 
una soluzione nel tentativo di riconnettere al corpo ogni espressione del testo. 
Disinteresse totale per l’altezza dei versi pronunciati […]. Ricerca invece di 
‘un vocabolario del corpo, come futuro dell’espressione umana’; ricerca di 
una corrispondenza tra le parole pronunciate e il gesto; dove è avvertibile 
l’ossequio al Manifesto di Artaud che ipotizzava una recitazione cifrata come 
in un codice la creazione coi personaggi di un autentico sistema di 
geroglifici.206 

 
Siamo di fronte a una partitura gestuale che si formalizza in scrittura 
visiva, un approccio creativo di grande modernità al quale scena e, 
soprattutto, critica italiane non erano certamente avvezze. Altrove, sempre 
Quadri in riferimento ad Antigone puntualizza come ormai sia addirittura 
«superfluo sottolineare» che «tutto il linguaggio gestico-sonoro dello 
spettacolo» sia riconducibile all’autore de Il teatro e il suo doppio.207 Anche 
chi sembra individuare solo gli aspetti più superficiali della declinazione 
livinghiana delle teorie di Artaud non fatica più a coglierne il riferimento 
culturale-operativo che emerge dalle performance del gruppo americano. 
Aggeo Savioli parla di «accentuazione ‘crudele’ alla Artaud»,208 mentre 
Radice, riferendosi soprattutto al tipo di relazione che la formazione 
durante la recitazione instaura con il pubblico, intende la ‘crudeltà’ in 
termini piuttosto epidermici: 
 

                                                            
204 Ivi. 
205 F. Quadri, La protesta del Living nel segno di Antonin Artaud, in «Sipario», n. 252, aprile 
1967, p. 32. 
206 Ivi. 
207 F. Quadri, Nota ad Antigone, in «Teatro», a. I, n. 1, 1967,  p. 58. 
208 A. Savioli, Antigone, in «l’Unità», 9 aprile 1967. 
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il Living mira a coinvolgere direttamente lo spettatore (gli attori scendono in 
platea, si avvicinano alle persone sedute in poltrona e minacciano di 
pugnalarle o coprirle di sputi…)209 

 
Alla fine del 1967, come evidenzia Italo Moscati, anche nel nostro paese 
 

Il Living è ora il modello. E si è trascinato appresso Antonin Artaud, così poco 
noto da noi.210 

 
Nel 1968 Bartolucci tornerà sul rapporto Living-Artaud richiamandosi al 
finale di Mysteries and Smaller pieces, «una lenta marcia verso la morte»211 
nella quale «il corpo si addestra di volta in volta, in urla gesti e 
atteggiamenti, per raggiungere la completa immobilità»,212 pervenendo cioè 
ad «una rarefazione di gesti e una complicità di silenzio».213 La dimensione 
drammatica del quadro che chiude Mysteries and Smaller pieces si dipana 
 

per effetto di peste, un po’ per richiamarsi alla paternità di Artaud, un po’ per 
riscontrarsi con l’immobilità assoluta. E se non è peste vera, è senz’altro teatro 
di peste, appunto secondo quanto Artaud avrebbe voluto; ed esso tende a 
coinvolgere ed a contagiare lo spettatore, non tanto nei personaggi, quanto nei 
corpi degli attori veri e propri, non tanto nella vicenda quanto nel movimento 
della carne verso la morte.214 

 
Conferma del definitivo sdoganamento critico dell’influenza 
drammaturgico-performativa di stampo artaudiano incarnata dalla 
formazione è la tavola rotonda organizzata da Giovanni Calendoli, dal 
titolo Partecipazione, denuncia, esorcismo, nel teatro d’oggi, con l’obiettivo di 
fare il punto sulle tendenze del ‘nuovo’ nell’ambito del XXVI Festival del 
teatro di prosa (settembre 1967). Come ricostruito da Daniela Visone nel 
suo La nascita del Nuovo Teatro in Italia 1959-1967, 

 
Calendoli  individua un ‘fronte di rivolta’ operante nella vita del teatro 
internazionale,  le cui espressioni più avanzate sono rappresentate dal Living 
Theatre e da Grotowski. Sono considerati antesignani di questa ‘rivolta’, da 
una parte, Antonin Artaud e, dall’altra, Jean Genet, Samuel Beckett e Eugène 
Ionesco intesi come la tradizione del nuovo.  […] 
Dal dibattito emerge che l’influenza di Artaud e di Genet è riscontrabile nelle 
manifestazioni del Nuovo Teatro per la compresenza di due atteggiamenti 
contraddittori: la tendenza alla dissacrazione di certi valori e la tendenza 
simultanea alla instaurazione di una certa ritualità. Questa contraddizione è 
ravvisabile in misura maggiore o minore in tutto il nuovo teatro, e sfocia, ora 

                                                            
209 R. Radice, «Antigone» al Durini con il Living Theatre, in «Corriere della sera», 19 aprile 
1967. 
210 I. Moscati, Esiste una ‘nuova’ critica?, in «Teatro», a. II, n. 3-4, 1968, p. 14. 
211 G. Bartolucci, La Scrittura scenica, cit., p. 100. 
212 Ivi. 
213 Ivi. 
214 Ivi. 
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consciamente ora inconsciamente, in una ‘ritualizzazione della 
profanazione’.215 

 
L’irruzione del Living sulle nostre scene ha dunque la funzione strategica 
di incrinare le sicurezze degli addetti ai lavori operanti nel contesto del 
teatro ufficiale e istituzionale di carattere nazionale, dando – come ricorda 
Moscati – una spinta fondamentale  
 

alla creazione di una alternativa al teatro consegnato all’abitudinario e alla 
decorazione, sulla rendita di un umanesimo stanco e rinunciatario, sorpreso 
dai cambiamenti della realtà che si riflettono nel dibattito culturale.216 

 
 

Mimma Valentino 
 

Un’inchiesta di «Sipario» 
 
 
Dicembre 1965. «Sipario» pubblica un numero doppio interamente 
dedicato alla recitazione curato da Franco Quadri, che dal 1962 è diventato 
redattore capo della rivista, e da Giuseppe Bartolucci.217 Il «Rapporto 
sull’attore» – questo il titolo del fascicolo – è pensato come un’indagine 
conoscitiva sul mestiere dell’attore attraverso le voci di critici e registi, ma 
soprattutto degli stessi interpreti. Si apre con un editoriale dei curatori 
dell’inchiesta e con due articoli di Renzo Tian e Alessandro Fersen che 
introducono i risultati dell’inchiesta. 
L’interesse per gli attori non è ovviamente una novità per «Sipario»; tra la 
fine degli anni cinquanta e la metà del decennio successivo la rivista si è 
occupata spesso di singole figure d’attore, da Eduardo De Filippo a 
Gassman fino al debuttante Carmelo Bene, ma non ha mai affrontato il 
problema della recitazione in una maniera complessiva e in una qualche 
misura sistematica. Cosa che invece, almeno nelle intenzioni, sembra voler 
fare con questa inchiesta. 
Il «Rapporto sull’attore» va inquadrato all’interno della nuova 
progettualità della rivista impegnata negli anni sessanta, e in particolare 
proprio a partire dal 1965, a sondare le possibilità di riforma e 
modernizzazione della scena italiana attraverso una serie di inchieste i cui 

                                                            
215 D. Visone, La nascita del Nuovo Teatro in Italia 1959-1967, Corazzano, Titivillus, p. 214. 
216 I. Moscati, Esiste una ‘nuova’ critica?, in «Teatro», a. II, n. 3-4, 1968, p. 13. 
217  Franco Quadri sarà redattore di «Sipario» dal 1962 al 1969, succedendo a Giancarlo 
Galassi Beria (1954-1962) e, ancor prima, a Camilla Cometti (1952-1954). Per un’interessante 
ricostruzione della storia della rivista negli anni sessanta si rinvia a R. Gandolfi, Linguaggio 
critico e Nuovo Teatro: «Sipario» negli anni sessanta, in «Culture teatrali», n. 7-8, autunno 
2002/primavera 2003, pp. 289-301. 



Gli anni sessanta: la critica e i nuovi modelli di recitazione 

  201

argomenti spaziano dal ruolo dello scrittore fino al Teatro della crudeltà di 
Artaud.218 È Quadri ad introdurre questa nuova impostazione redazionale:  
 

Negli otto anni in cui Quadri è redattore capo – osserva Roberta Gandolfi –, la 
rivista transita gradualmente ad una diversa politica editoriale: affianca il 
nuovo teatro e le neo-avanguardie italiane nel divulgare, elaborare e proporre 
diverse ipotesi artistiche e direzioni di sviluppo, e si sforza di aprire, insieme 
a quella generazione di teatranti, nuovi campi discorsivi e modelli di 
riferimento.219 

 
Tale orientamento porta, dunque, a confrontarsi col ‘nuovo’ sia in termini 
di attenzione verso le nuove proposte italiane ed internazionali, sia 
rivolgendosi ad aspetti specifici del mestiere del teatro. La rivista mostra, 
infatti, una crescente apertura verso quelle pratiche – e poetiche – teatrali 
che progressivamente si impongono ai margini della scena ufficiale, 
fermandosi a riflettere ora su fenomeni quali l’esperienza di Grotowski, il 
passaggio del Living in Italia, il teatro di Peter Brook, ora su temi più 
squisitamente tecnici come la funzione della scenografia o la necessità di 
una nuova drammaturgia letteraria.  
Meno spazio è, invece, dedicato alla riflessione sull’attore e ai diversi 
aspetti della sua professione, almeno fino al 1965, anno in cui viene 
pubblicato il «Rapporto sull’attore». Il fascicolo, curato da Bartolucci e 
Quadri in collaborazione con Corrado Augias, Vittorio Castagnola, Achille 
Mango, Antonio Nediani, Franco Sangermano, si apre con un lungo 
«editoriale di interrogativi»: 
 

Come vanno, come vanno i rapporti, qui in Italia, tra l’attore e il teatro? 

                                                            
218 Al 1965 risale l’inchiesta ‘Gli scrittori e il teatro’ (n. 229, maggio 1965; n. 231, luglio 1965; 
n. 232-232, agosto-settembre 1965), destinata proprio ad approfondire la questione del 
rapporto tra gli autori e la scena teatrale. Nel mese di luglio dello stesso anno, Ettore 
Capriolo e Franco Quadri curano, poi, un numero doppio dedicato al Teatro della crudeltà 
(n. 230, luglio 1965), tema che viene anche ripreso in un intervento successivo volto a 
ricostruire le influenze artaudiane e una sorta di ‘itinerario della crudeltà’ (Ancora sulla 
crudeltà, in «Sipario», n. 232-233, agosto-settembre 1965, pp. 50-74). 
219 «Volendo comunque mantenere una linea di pluralità culturale – prosegue la Gandolfi –, 
non si trasforma però in rivista di tendenza (come altre che sorgono proprio in quel periodo 
e negli anni Settanta) né assume a riferimento il modello tradizionale della critica militante 
degli anni Cinquanta», in Linguaggio critico e Nuovo Teatro: «Sipario» negli anni sessanta, cit., p. 
289. La nuova fisionomia della rivista è determinata anche dalla collaborazione di 
intellettuali come Italo Moscati, Corrado Augias e, soprattutto, Giuseppe Bartolucci, figura 
centrale per la storia del Nuovo Teatro. Come osserva ancora Roberta Gandolfi, Bartolucci è 
«il più impegnato a rinnovare il linguaggio critico su ‘Sipario’, dichiarando la sua scelta di 
campo. È soprattutto attraverso i suoi occhi e quelli di Quadri […] che la rivista abbandona 
l’attitudine assimilatrice e si abitua a guardare il teatro minore e le scene d’avanguardia 
come portatrici di contenuti e pratiche alternative alla cultura e ai modi produttivi del teatro 
ufficiale», ivi, p. 292. 
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Gli attori che recitano da molti anni, gli attori celebri, quelli non giovani, che 
pensano d’una regia sempre più dispotica? Che pensano delle strutture 
odierne, del pubblico, del sindacato?  
I giovani, che opinione hanno delle scuole drammatiche, dei colleghi illustri, 
degli organismi nei quali lavorano, dei metodi coi quali si insegna la parte, 
degli spettacoli ai quali hanno partecipato? 
Il mondo (teatrale) d’adesso è molto diverso, quanto al ragionare, ai nervi, alle 
curiosità, anzi non-curiosità letterarie, dal mondo di anni fa? Vogliamo dire: 
lo spirito mattatorio è del tutto sparito, o stimola e tormenta in segreto? […] 
Come vanno, come vanno i rapporti, qui in Italia, tra l’attore e il testo? Che si 
pensa del lavorare per lo schermo e per il teleschermo? Si preferirebbe 
scritturarsi con uno Stabile o con una compagnia di giro? E quella 
‘rivalutazione dell’attore’ che certe esperienze particolarmente straniere 
vanno realizzando, come la si giudica?220 

 
L’editoriale pone sul tappeto alcune questioni che lasciano subito trapelare 
le intenzioni del dossier; i due critici vogliono, infatti, portare avanti una 
ricognizione sullo stato presente del mestiere dell’attore non soltanto 
indagandone le qualità specifiche, ma anche inquadrando le metodologie 
di lavoro in relazione alle cornici operative di riferimento. L’inchiesta si 
propone, insomma, di comprendere e analizzare la professionalità attoriale 
tenendo ben presente le questioni critico-pratiche più urgenti e attuali della 
scena contemporanea. Una scena sicuramente dominata da profonde 
trasformazioni, da proposte molteplici e istanze opposte delle quali l’attore, 
nella costruzione di un suo metodo di lavoro, non può non risentire. Di qui 
la scelta di una serie di domande programmaticamente tendenziose, che 
sembrano voler suscitare, in maniera quasi provocatoria, la coscienza 
critica degli attori facendo appello alle condizioni materiali del mestiere ma 
introducendo anche questioni dal respiro problematico più ampio come il 
rapporto col teatro di regia o quello, per certi versi ancora più complesso, 
con le nuove pratiche sperimentali che proprio in quegli anni cominciano a 
manifestarsi con una qualche evidenza. 
 

1) Quali sono stati i suoi maestri, quali le sue esperienze fondamentali come 
attore?  
2) Che cosa pensa del rapporto attore-regista, alla luce della recente 
evoluzione e delle sue esperienze di lavoro degli ultimi vent’anni, nell’attuale 
situazione del teatro italiano? 
3) Preferisce lavorare in un teatro stabile o in una compagnia di giro? 
4) Le interessano la televisione e il cinema? 
5) Stiamo assistendo a diverse esperienze teatrali, specialmente straniere, che 
rivalutano l’attore e in certo qual modo aprono un discorso. Come si colloca 
lei e come si pone la società italiana di fronte a queste tendenze espressive 
antitradizionali?221 

                                                            
220 G. Bartolucci, F. Quadri, Il nostro attore parla di sé, in «Sipario», n. 236, dicembre 1965, p. 1.  
221 Rapporto sull’attore, Inchiesta a cura di G. Bartolucci e F. Quadri, in «Sipario», n. 236, 
dicembre 1965, p. 14. Nel corso di questo studio ci soffermeremo principalmente sul secondo 
e sul quinto quesito, più utili ai fini della nostra ricostruzione. Rispetto alle altre domande, 
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A queste cinque domande sono chiamati a rispondere Laura Adani, 
Giorgio Albertazzi, Paola Borboni, Giulio Bosetti, Lilla Brignone, Tino 
Buazzelli, Tino Carraro, Gino Cervi, Eduardo De Filippo, Ottavio Fanfani, 
Sarah Ferrati, Dario Fo, Franco Graziosi, Ivo Garrani, Annamaria Guarnieri, 
Alberto Lionello, Glauco Mauri, Valeria Moriconi, Lucilla Morlacchi, 
Franca Nuti, Andreina Pagnani, Franco Parenti, Anna Proclemer, Salvo 
Randone, Renzo Ricci, Gianni Santuccio, Giancarlo Sbragia, Paolo Stoppa, 
Franca Valeri, Romolo Valli, Lina Volonghi, Gian Maria Volonté. A questi 
interpreti viene chiesto anzitutto di ripercorrere il proprio percorso di 
formazione per poi rispondere alle questioni più tecniche.  
È evidente che tanto i temi affrontati quanto gli attori chiamati in causa – 
impegnati in itinerari artistici anche molto diversi – possono essere 
ricondotti all’area del cosiddetto ‘teatro di regia’. Chiaramente non si tratta 
di un caso; la scena ufficiale italiana, in questi anni, è infatti dominata dalla 
‘regia critica’. Di qui la questione, molto sentita e spinosa, del rapporto tra 
attore e regista che emerge con grande urgenza dalle parole degli 
intervistati. Gli attori, infatti, riconoscono in maniera pressoché unanime 
l’importanza, per la costruzione della propria metodologia operativa, del 
confronto col regista, rispetto al quale, però, esprimono ora una totale 
fiducia, ora un forte disagio. 
Significativamente l’inchiesta, pur dedicata all’attore, è introdotta dalle 
parole di tre dei registi di punta del momento, Luigi Squarzina, Giorgio 
Strehler e Luchino Visconti, a dimostrazione di come l’ottica del regista, 
pur se messa in discussione, è comunque centrale. I tre interventi, però, non 
sono originali ma la ristampa, impercettibilmente rivisitata, di quanto era 
stato pubblicato l’anno precedente nel primo dei Quaderni di Terzo 
Programma, la trasmissione radiofonica che proprio al tema della 
recitazione e ad una prima ricognizione sul mestiere dell’attore in Italia 
negli anni sessanta aveva dedicato una serie di puntate, poi finite nella 
redazione del quaderno.222  

                                                                                                                                                       
oltre al racconto delle rispettive vicende artistiche, non emergono spaccature troppo nette; in 
relazione al lavoro con gli Stabili o le compagnie di giro i diversi intervistati manifestano la 
propria preferenza, in linea di massima equamente distribuita, ora per gli uni ora per le 
altre. Analogamente non si riscontrano posizioni pregiudizievoli nei confronti del cinema o 
della televisione, salvo qualche eccezione. 
222 ‘Il mestiere dell’attore’ è il titolo dell’inchiesta curata da Sandro D’Amico e Fernaldo Di 
Giammatteo e articolata in una serie di conversazioni con diversi attori e registi: Giorgio 
Albertazzi, Lilla Brignone, Rossella Falk, Sarah Ferrati, Alessandro Fersen, Vittorio 
Gassman, Achille Majeroni, Annibale Ninchi, Anna Proclemer, Renzo Ricci, Luigi 
Squarzina, Giorgio Strehler, Sergio Tofano, Gualtiero Tumiati, Romolo Valli, Luchino 
Visconti. Le conversazioni in questione sono state raccolte in un breve resoconto pubblicato 
sui Quaderni trimestrali del Terzo programma (I, 1964). Cfr. Il mestiere dell’attore, Inchiesta a 
cura di F. Di Giammarco e S. D’Amico, in «Terzo Programma», n. 1, gennaio-marzo 1964, 
pp. 155-198. 
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Vocazione, conquista del personaggio, prove a tavolino o in movimento, 
metodo di lavoro (straniamento brechtiano o immedesimazione 
stanislavskijana), confronto con le precedenti generazioni: questi i temi 
toccati nel corso di quelle trasmissioni dalle quali vien fuori un quadro 
interessante della professione dell’attore. Di qui la scelta di riprodurne dei 
brani, quasi a volerne riprendere e sviluppare temi e motivi 
 

La lettura di questo resoconto, e più ancora del testo delle trasmissioni, resta 
di una attualità indiscussa, sul problema del mestiere dell’attore, e offre una 
quantità di materiale di discussione, davvero senza paragone. Non capitava 
da parecchio tempo di imbattersi in conversazioni di attori sulle esperienze e 
difficoltà di lavoro con tanto impegno e serietà […].223 

 
Negli interventi di Visconti e Strehler, riproposti su «Sipario», ciò che 
emerge è la differente impostazione nel loro modo di procedere con gli 
attori. Due stili diversi, due modalità di rapportarsi al lavoro dell’interprete 
per molti versi opposte. Visconti, infatti, sembra essere fautore di un 
approccio più tradizionale: 
 

Io faccio lunghissime prove a tavolino (dieci, quindici, venti giorni, secondo 
quanto è necessario) in cui ognuno prende possesso del suo personaggio, del 
suo testo, che viene corretto, ricorretto, tagliato, messo a punto. Lascio a tutti 
la libertà di lavorare a fondo il personaggio, guidandoli naturalmente verso la 
direzione giusta. Questo dà molta fiducia all’attore […]. Sicché il giorno che si 
va in palcoscenico e si comincia a fare la mise en place, cioè a muoversi, sono 
già molto sicuri del loro personaggio. […] Da parte mia cerco sempre di essere 
convincente su quello che dico, su quello che suggerisco […]. L’attore può 
avere il suo punto di vista; ma siccome io ho il mio, poi lo porto sul mio, 
evidentemente; non è che io vada sul suo. Lo convinco.224 

 
Secondo Strehler, di contro:   
 

Il metodo di leggere il testo, spiegare tutto agli attori, poi cominciare a farli 
leggere, poi cominciare a farli muovere […] è un metodo sul quale oggi ho i 
miei dubbi. […] Tutto questo amore letterario per il testo che si prefigurava e 
voleva essere prefigurato nelle letture a tavolino e nell’interpretazione teorica 
del testo, per cui la regia era pronta, doveva essere pronta nella mente del 
regista, al primo giorno delle prove […]. Ora tutto questo, a mio avviso, oggi 
ha ceduto a un’altra considerazione; cioè che il teatro è la realtà viva 
dell’attore nello spazio della scena. […] Il lavoro sul palcoscenico dovrebbe 
essere una scoperta del testo e una lettura del testo inquadrato in questa sua 
vasta atmosfera che è fatta di pittura, di musica, di discorsi politici, di storia: 

                                                            
223 G. Bartolucci, I demiurghi e il mestiere dell’attore, in «Sipario», n. 236, dicembre 1965, p. 9. 
224 Cfr. Il mestiere dell’attore [Intervista a L. Visconti], cit., p. 164 e L. Visconti, Le prove a 
tavolino, cit., p. 12 (tra i due testi esistono delle leggere differenze).  
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una scoperta che dovrebbe avvenire tra la collettività degli attori e del regista 
[…].225 

 
Per Giorgio Strehler, insomma, il lavoro sulla scena dovrebbe nascere dal 
progressivo avvicinamento al senso dell’opera letteraria all’interno di un 
quadro più complesso che contempla anche gli altri elementi (pittura, 
musica, etc.). Prendendo le mosse dal testo, che costituisce comunque 
l’elemento primario dell’intero progetto spettacolare, arriva, dunque, a 
privilegiare le cosiddette ‘prove in movimento’ – a discapito del lavoro a 
tavolino –, lasciando all’attore una qualche maggiore libertà d’azione. Ciò 
non significa, però, che l’interprete possa affidarsi completamente ai suoi 
strumenti creativi; punto di partenza per la costruzione dello spettacolo 
resta comunque il regista che, però, invece di imporre a priori la sua 
visione, suggerisce gradualmente all’attore una certa lettura del testo e una 
precisa linea interpretativa. Non a caso nell’inchiesta radiofonica condotta 
da D’Amico e Di Giammatteo, rievocando proprio l’esperienza con 
Strehler, Sarah Ferrati sottolinea l’importanza del lavoro col regista, a cui 
spetta il compito di dover «stimolare gli attori».226 
Del resto molti degli intervistati, abituati ormai da un certo tipo di 
consuetudine affermatasi soprattutto negli anni cinquanta, vedono nel 
regista un imprescindibile riferimento per il proprio lavoro di costruzione 
del personaggio; come osserva Renzo Ricci: 
 

Il lavoro nostro è proprio un lavoro che viene piano piano, a tavolino, 
leggendo, conversando, discutendo sopra il personaggio, dando possibilità 
all’attore di esprimersi sull’autore. Per la lettura ci sono due sistemi: può 
leggere il regista, o il direttore, ovvero leggono gli attori, ognuno la propria 
parte. Il sistema migliore, però, è sempre la lettura del regista, il quale, avendo 
già una sua visione del lavoro, sia esatta sia non esatta, ha già stabilito una 
sua strada, e può subito comunicare, leggendo agli attori, molte intenzioni.227 

 
In realtà, come abbiamo accennato, non tutti gli interpreti mostrano la 
stessa disponibilità nei confronti della direzione registica; in questi anni, 
anzi, il rapporto tra attore e regista risulta spesso molto difficile e 
complesso. Tale conflittualità è ulteriormente aggravata dallo stato di ‘crisi’ 

                                                            
225 Il mestiere dell’attore [Intervista a G. Strehler], cit., pp. 168-169 e G. Strehler, Il lavoro sul 
palcoscenico, cit., p. 11 (tra i due testi esistono delle leggere differenze). Una posizione 
analoga è espressa anche da Luigi Squarzina: «[…] le prove a tavolino, importantissime, 
sono una fase che assolutamente non definisce il lavoro; lo prepara, non lo definisce. In un 
primo tempo, nei primi anni di lavoro, anzi fino a pochi anni fa, io credevo il contrario; 
credevo che dalle prove a tavolino si arrivasse a un punto quasi insuperabile poi con le 
prove in movimento […]. Oggi credo proprio l’opposto, che la prova a tavolino è un 
brogliaccio […] io credo oggi molto di più nell’apporto creativo dell’attore.», in Il mestiere 
dell’attore [Intervista a L. Squarzina], cit., pp. 166-167. 
226 Il mestiere dell’attore [Intervista a S. Ferrati], cit., p. 168. 
227 Il mestiere dell’attore [Intervista a R. Ricci], cit., p. 163. 
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in cui sembra versare la regia una volta esaurita quella spinta innovatrice 
che ne aveva caratterizzato la rifondazione nel dopoguerra.228 A fronte di 
tale situazione, alle soglie degli anni sessanta, iniziano a profilarsi i primi 
tentativi di mediazione tra le spinte accentratrici della regia e le esigenze 
degli attori che, in più di un’occasione, manifestano un certo malessere nei 
confronti del regista, sentendosi completamente privati della facoltà di 
suggerire un testo o un personaggio, scegliere un autore, offrire un 
personale contributo di idee.229 
 

l’attore in genere non nasconde oggi di sentirsi a disagio. […] La regia italiana 
di dieci o più anni fa non è la regia d’adesso; adesso, siamo al regista che 
finalmente si ritiene autore del testo e che sul testo, di solito classico, appronta 
la sua propria commedia, così come il regista del cinema costruisce il suo film 
sulla sceneggiatura. […] Ora, e così stando le cose, il rapporto attore-regista 
non può che inasprirsi, sia pure civilmente. Siamo a una regia che nel servire 
esclusivamente se stessa, cioè il proprio testo, esige dall’attore delle rinunzie 
sempre più gravi: rinunzie non più sino all’umiltà ma sino alla mortificazione. 
Già. Attori che non possono più scegliere o provocare il sorgere d’un 
repertorio; che non possono più mostrar d’avere della fantasia; che non 
possono più mostrare d’avere delle idee…230 

 
In molti casi gli attori percepiscono, insomma, la figura del regista come 
eccessivamente invadente o, addirittura, ‘dispotica’; è quanto emerge anche 
dalle pagine di «Sipario». Il tema del rapporto tra attore e regista è, anzi, 
uno dei punti su cui più attentamente si pronunciano gli intervistati, ora 
esprimendo disagio verso un certo dirigismo registico ora sollecitando, 
viceversa, un diverso, più maturo clima di collaborazione in cui all’attore 
venga riconosciuto un ruolo creativo che evidentemente sente messo in 
pericolo. Molto chiara, al proposito, è Laura Adani 
 

il discorso sul rapporto tra regista e attore dovrebbe essere in funzione di una 
chiarificazione del testo, una discussione sul testo, una spiegazione del regista 
di come intende fare lo spettacolo, dimodoché l’attore si inserisca sulla linea 
che il regista decide e che senz’altro lui sa meglio dell’attore. Trovo un po’ 
meno giusto, a mio avviso, che il regista imponga certe volte troppo la propria 
personalità. Il compito del regista deve essere limitato a coordinare e dare 
un’armonia allo spettacolo, ad accostare varie recitazioni: una volta che ha 
spiegato all’attore quello che deve fare, tocca all’attore, non può il regista 
obbligarlo a fare un gesto se non ne ha voglia, o un’intonazione che non si 

                                                            
228 Come osserva Claudio Meldolesi: «proprio verso il ’63, la regia critica stava entrando 
nella sua fase discendente; ovvero stava cominciando a declinare, pur sviluppandosi 
ancora», in Fondamenti del Teatro Italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni Editore, 
1984, p. 536. 
229 È bene precisare che il problema del rapporto tra attore e regista interressa 
fondamentalmente la scena ufficiale, non toccando il cosiddetto ‘Nuovo Teatro’. In questi 
anni, infatti, la scena d’avanguardia è concentrata su un tipo di ricerca e sperimentazione 
che affronta questioni di tutt’altra natura.  
230 Il nostro attore parla di sé, cit., pp. 1-2. 
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sente di dire. Caso mai bisogna discuterne e l’attore deve arrivare a essere 
convinto che quello che il regista gli suggerisce è esatto. Dev’essere cioè un 
rapporto di collaborazione.231 

 
È una posizione, la sua, esemplificativa di un atteggiamento più generale. 
Secondo la maggior parte degli attori intervistati, infatti, al regista spetta il 
compito di portare lo spettacolo su un piano interpretativo unitario ed 
efficace; per realizzare un quadro armonico, però, è fondamentale il 
contributo creativo dell’attore.  
 

Si ha l’impressione – dice Albertazzi – che la regia abbia operato a lungo, in 
questi anni, un tentativo più o meno cosciente di ridurre l’apporto dell’attore, 
in quanto risolutore. […] oggi i registi italiani più avveduti hanno per primi 
riportato le cose al giusto equilibrio. La regia superi il proprio complesso di 
castrazione nei confronti dell’attore […]. 
Nessun attore responsabile, oggi, si sogna un ritorno alla non-regia o alla 
regia-vaga-direzione, nessuno: ma ogni attore responsabile, io credo, chiede 
una maggiore collaborazione.232 

 
Per Albertazzi è, dunque, indispensabile un rapporto più equilibrato tra le 
due parti, fondato sulla collaborazione piuttosto che sull’imposizione; 
l’interprete, insomma, non deve avere la sensazione di essere 
strumentalizzato e spersonalizzato da un regista che si sente protagonista 
unico e ‘divo’ dello spettacolo, come un tempo era stato il ‘grande attore’. È 
quanto lamentano molti degli intervistati, recriminando l’eccessivo potere 
del regista ‘mattatore’ a discapito delle possibilità creative e degli strumenti 
espressivi dell’interprete. A fronte di una situazione di ‘sopraffazione’ – 
che, almeno, è percepita da molti come tale – diversi interpreti rivendicano, 
quindi, l’importanza del proprio ruolo e del proprio apporto ai fini della 
costruzione e della realizzazione dello spettacolo. Ripercorrendo la nascita 
e l’evoluzione della regia in Italia, divenuta sempre più accentratrice, 
Franco Graziosi, ad esempio, osserva: 
 

il regista ha finito per diventare una sorta di autore: l’autore dello spettacolo, 
un nuovo mattatore. […] Oggi si parla di un movimento che vorrebbe mettere 
un po’ le cose nel giusto equilibrio […]. 
A me pare necessario che si instauri una specie di convivenza, legittima e 
possibile, in cui si riconosca all’attore la facoltà, la possibilità, l’autorità, la 
maturità di parlare. Un colloquio regista-attore, può essere fonte di interesse 
per tutti.233 

 
La relazione tra chi dirige e chi interpreta dovrebbe, dunque, fondarsi su 
un lavoro comune scevro da qualsiasi forma di ‘prevaricazione’ da parte 
                                                            
231 Rapporto sull’attore [Intervista a L. Adani], cit., p. 16.  
232 Rapporto sull’attore [Intervista a G. Albertazzi], cit., p. 20. 
233 Rapporto sull’attore [Intervista a F. Graziosi], cit., p. 37. 
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del regista che deve essere ‘demiurgo’ e coordinatore della creazione 
scenica rispettando, però, le ragioni dell’attore.  
 

Quale deve essere il compito del regista? – si chiede Eduardo De Filippo – 
Esistono tante teorie famose o meno su questo argomento, ed ecco il mio 
punto di vista […]. Il regista deve capire l’autore e spiegarlo agli attori; deve 
scegliere la cornice in cui gli attori reciteranno obbedendo a criteri funzionali e 
non soltanto estetici, deve, soprattutto, portare gli attori a collaborare 
creativamente, non imponendo loro il suo punto di vista su come deve essere 
recitata una data parte, bensì scavando con pazienza e competenza nell’animo 
dell’attore fino a scoprirvi possibilità che lo stesso attore non è consapevole di 
possedere e che da solo, forse, non riuscirebbe a tirare fuori; deve farlo sentire 
parte attiva del lavoro […]. Da parte sua l’attore deve capire e rispettare il 
pensiero dell’autore e le intuizioni del regista […].234 

 
Quello di De Filippo è un punto di vista molto particolare – in quanto 
attore e regista, oltre che autore, dei suoi spettacoli – che trova un 
significativo riscontro nelle parole di Fo e Gassman, i quali, pur assolvendo 
anch’essi ad un ruolo registico, ribadiscono entrambi l’esigenza di un 
regista il cui peso sia meno incisivo nelle scelte interpretative degli attori. 
Dal resoconto di Bartolucci e Quadri emergono però anche punti di vista 
diversi; c’è infatti chi mostra una totale e assoluta fiducia nel regista. 
Riferendosi alla sua esperienza con Luchino Visconti, regista accentratore 
per eccellenza, Lucilla Morlacchi osserva: 
 

io mi sento a perfetto agio lavorando sotto Visconti, nella disposizione più 
aperta ad apprendere, sicura che mi porterà in breve, o lungo tempo 
(dipenderà da me) al personaggio, per la via più diritta, e troverà le battute, i 
gesti, gli atteggiamenti più convenienti e convincenti. […] Visconti arriva, in 
noi attori che dobbiamo operare sulla scena, a quella battuta, a quel gesto, a 
quell’atteggiamento, attraverso una specie di processo conoscitivo e di 
realizzazione emotiva che al tempo stesso occupano e liberano, penetrano e 
accrescono.235 

 
Altri attori non solo si affidano completamente alle indicazioni e alle 
direttive del regista, ma arrivano a rivendicarne l’«eterna necessità»;236 
Gian Maria Volonté sottolinea l’imprescindibilità della regia, seppure 
all’interno di un lavoro ‘collettivo’, arrivando addirittura a scagliarsi contro 
coloro che non sono riusciti a comprendere quanto la collaborazione tra chi 
dirige e che interpreta possa essere proficua. 
 

stiamo molto attenti a non cadere nel velleitarismo, nel volerci sottrarre alla 
regia. Fino a oggi mi pare che i tentativi di farne a meno siano falliti 

                                                            
234 Rapporto sull’attore [Intervista a E. De Filippo], cit., p. 28. 
235 Rapporto sull’attore [Intervista a L. Morlacchi], cit., pp. 43-44. 
236 «Nego recisamente – afferma Paolo Stoppa – che il primo violino possa dirigere 
l’orchestra al posto di Toscanini», ivi, p. 56. 
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completamente; nulla quindi ci indica la possibilità di una sostituzione. Ma 
poi in definitiva che vogliono questi che parlano di volersi sottrarre al regista? 
vogliono liberarsi del regista durante i quaranta giorni di prove? Un attore 
che abbia capito profondamente il rapporto attore-regista, progressivamente 
riesce a staccarsi dal regista e, difendendo se stesso e ciò che deve 
rappresentare, aiuta il regista. Io sento di non poter fare a meno di un regista 
che coordini il mio lavoro e inserisca il personaggio che mi è affidato nella 
totalità dello spettacolo.237 

 
Un tema scottante, dunque, quello del rapporto tra attore e regista, che gli 
interpreti chiamati in causa affrontano in termini diversi anche in virtù 
dell’esperienza soggettiva nonché delle attitudini artistiche e caratteriali. 
Tale questione viene anche affiancata da alcuni degli intervistati al 
problema dell’importanza della parola come elemento fondativo del 
mestiere e dell’arte dell’attore e come strumento determinante anche nei 
processi di innovazione. Nell’immaginario dell’attore italiano degli anni 
sessanta la recitazione, infatti, è ancora imprescindibilmente legata al testo, 
questione non di poco conto, soprattutto se inserita all’interno di un 
ragionamento più ampio, che tocca il rinnovamento scenico.238 
L’innovazione teatrale iniziata in questi anni e su cui si interrogano Quadri 
e Bartolucci, deve, infatti, trovare, secondo alcuni degli intervistati, un 
punto di partenza nella dimensione testuale piuttosto che in esperimenti, 
non da tutti condivisi, come quelli del Living Theatre. 
 

L’esperienza del Living Theatre – dichiara ad esempio Giancarlo Sbragia – è 
stata una fonte di grande ispirazione per me: tanta preparazione tecnica e 
tanto spirito di rivolta non sono così facili a rinvenirsi, se ci guardiamo 
attorno […]. Scuotere il pubblico è anche per me fondamentale, e come già ho 
detto, rientra anche nel mio intento di attore, probabilmente diverso; 
naturalmente noi abbiamo le nostre battaglie, i nostri usi e le nostre situazioni, 
per cui si tratta appunto di dare all’attore maggiore verosimiglianza con la 
realtà anziché maggiore esasperazione; e poi di mettergli in bocca discorsi che 
abbiano un senso preciso e che centrino i suoi problemi, anziché urla e 
iterazioni che lo pongano in una violenta sfiducia.239 

 
Sbragia, pur mostrando apertura verso esperienze sperimentali, pensa, 
però, all’innovazione scenica in un’ottica particolare e, se si vuole, limitata 

                                                            
237 Rapporto sull’attore [Intervista a G. Volonté], cit., p. 60 e p. 99. 
238 Di qui la denuncia, portata avanti da molti attori – ma anche da diversi critici –
dell’assenza di autori contemporanei che scrivano per il teatro. A tal proposito è opportuno 
notare come alcune riviste – non ultima «Sipario» – si fermino in più di un’occasione a 
riflettere sulla necessità di nuovi autori che scrivano per la scena; al tema vengono, anzi, 
dedicate anche diverse inchieste tanto negli anni sessanta quanto negli anni settanta. 
239 Rapporto sull’attore [Intervista a G. Sbragia], cit., p. 55. Analogamente Gian Maria Volonté 
afferma: «I tentativi del Living Theatre sono essenzialmente di carattere formale anche se 
spinti alle loro estreme conseguenze. Rischiano perciò di non avere altro contenuto che 
quello di una generica protesta. Quello che tutti dobbiamo trovare è l’autore», ivi, p. 99. 
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rispetto alle potenzialità del nuovo messe in gioco dal Living. Del resto le 
reazioni degli attori ‘di tradizione’ rispetto al lavoro del gruppo di Julian 
Beck e, più in generale, alle emergenze del nuovo - che viene esemplificato 
nella maggior parte dei casi proprio dal Living – sono spesso di sospetto e 
diffidenza se non di totale disinteresse. Alcuni degli intervistati si 
soffermano, ad esempio, sul problema del rapporto col regista ‘mattatore’ o 
con gli Stabili, trascurando completamente la domanda relativa alle 
innovazioni che stanno interessando l’orizzonte scenico e, più in 
particolare, il mestiere dell’attore; altri fraintendono o sminuiscono in 
maniera semplicistica – talvolta aprioristica – la portata di determinate 
esperienze, quali, ad esempio, il Living Theatre. Riferendosi al gruppo di 
Julian Beck e Judith Malina, Franco Graziosi, ad esempio, sostiene: 
 

Gli esperimenti tipo Living Theatre possono avere anche un loro significato, 
però li considero un po’ su un terreno accademico, non aldilà di un fatto 
didattico: danno modo di sperimentare certe cose del nostro corpo, certe 
possibilità che uno ha, ma sempre in sede accademica. Esperienze, se ne 
possono sempre fare, ma secondo me una recitazione di questo tipo non può 
restare fine a se stessa, ma va inserita in una manifestazione più ampia.240 

 
Di tono simile le considerazioni di Valeria Moriconi che esprime, anzi, un 
giudizio di netto rifiuto: 
 

non ho visto il Living Theatre, ma non rientra, per quel che ne ho sentito dire, 
in quel che io desidero dal teatro e nel teatro: cioè una comunicazione diretta 
con il pubblico a base di discorsi schietti, anche se a livello letterario e di 
invenzioni di linguaggio, se si vuole, a base di stimoli di avanguardia. Il 
Living Theatre è invece portato a moltiplicare i gesti anziché le parole, e cioè a 
creare un diaframma di comprensione con il pubblico, fuorché per le parti 
nervose dello spettatore. Se non fosse conosciuta la serietà dei componenti del 
gruppo, potrei anche pensare che vogliano un po’ confondere le idee e 
sbalordire il pubblico.241 

 
C’è, poi, chi, pur riconoscendo il valore di fenomeni come il Living e 
individuandone più specificamente le ricadute sul modo di lavorare 
dell’attore, non coglie comunque appieno il senso della ricerca affrontata 
dal gruppo di Beck. Vittorio Gassman, ad esempio, parla della formazione 
americana come di  
 

una delle esperienze, una delle proposte più stimolanti, più curiose e più 
nuove, anche tecnicamente, di questi ultimi tempi. […] per il Living credo che 
la parte più curiosa sia proprio quella che riguarda gli attori. È la proposta 
non di un metodo, ma addirittura di un modo di porsi dinanzi alla 
professione, assolutamente inedito: credo che vi sia una grande porzione di 
utopia perché si prospetta di rompere addirittura i limiti fisici, fisiologici della 

                                                            
240 Rapporto sull’attore [Intervista a F. Graziosi], cit., p. 37. 
241 Rapporto sull’attore [Intervista a V. Moriconi], cit., pp. 42-43. 
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professione, la quale rimane sempre di mediazione di qualche cosa che già 
esiste. Non credo all’improvvisazione totale e tanto meno alla folgorazione 
demoniaca o mistica che secondo me appare negli spettacoli del Living e ne 
inquina o comunque ne condiziona un tantino il valore.242 

 
Ad altri poi sembra che il valore di un’operazione come quella del Living 
non possa essere colta in tutta la sua complessità in un Paese come l’Italia, 
ancorato a convinzioni sceniche fortemente tradizionaliste. 
 

sono rimasta affascinata dagli spettacoli del Living Theatre – racconta 
Annamaria Guarnieri: sia per la tecnica di recitazione che per la tematica. Il 
mio entusiasmo, però, riguarda più la spettatrice che l’interprete. Mi sembra 
quasi folle l’idea di ricalcare queste esperienze in Italia, quando ci troviamo 
ancora in uno stadio pre-teatrale: sono tante ancora le cose che non sono state 
fatte e che devono essere sperimentate e accettate da noi, prima che si possa 
pensare a importare o imporre lo stile Living.243 

 
Del resto, tra gli attori chiamati in causa, anche chi mostra maggiore 
apertura verso il lavoro del gruppo, esprime una certa difficoltà nel 
relazionarsi con la ricerca sul corpo portata avanti dal Living; tale disagio è 
il segno di un’attitudine verso il mestiere dell’attore ancora decisamente 
vincolata all’interpretazione del testo.  
La questione ritorna, seppure in maniera più limitata, anche nella seconda 
parte del dossier, dedicata ai giovani. Franco Sangermano rivolge, infatti, 
cento domande a cinquanta interpreti alle prime armi, inducendoli a 
riflettere sulla loro situazione professionale. Il questionario è suddiviso in 
tre parti: le prime due tranche di domande sono dedicate alla formazione 
(Le scuole e l’esordio) e ai rapporti di lavoro; gli ultimi trentasei quesiti si 
soffermano, invece, sulle idee sul teatro e sulla recitazione.  
Nonostante l’indagine sia rivolta a giovani interpreti, il quadro 
complessivo che emerge non si distacca di molto da quanto espresso dagli 
attori più maturi. Un primo dato riguarda anzitutto il percorso di studi 
degli intervistati che, per la maggior parte, hanno frequentato scuole o 
accademie (‘Silvio D’Amico’, Scuola del Piccolo Teatro di Milano, 
Accademia dei Filodrammatici di Milano, etc.). Solo uno sparuto gruppo 
proviene da compagini universitarie, pochissimi da esperienze di altra 
natura. Quanto alle questioni più tecniche, è interessante osservare che, 
quando si parla di sperimentazione, molti dimostrano scetticismo, 
disinteresse, se non addirittura una totale chiusura, e solo un piccolo 
gruppo ne intravede le possibilità in termini di ricerca e proposta 
creativa.244 Analogamente laddove ci si sofferma sui ‘modelli’ di 

                                                            
242 Rapporto sull’attore [Intervista a V. Gassman], cit., p. 36. 
243 Rapporto sull’attore [Intervista a A. Guarnieri], cit., p. 38. 
244 C’è, ad esempio, chi si chiede: « ma esistono veramente, in Italia, teatri sperimentali degni 
di tal nome?»; qualchedun altro parla, invece, degli esperimenti portati avanti dalla ‘scena 
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riferimento vengono nominati la Compagnia dei Giovani, Strehler, Visconti 
(nessuno prende in considerazione esperienze meno note, ma più 
innovative, come, ad esempio, quelle di Bene o Quartucci) e, sul fronte 
straniero, il Théâtre de Villeurbanne di Planchon, la Compagnie des 
Quinze, Copeau, Barrault piuttosto che il Living.245 Del resto, anche nel 
momento in cui viene richiesto di individuare le differenze, nel gusto e 
nella ricerca, rispetto alla generazione precedente, una parte degli 
intervistati non risponde o, addirittura, dichiara di non capire la domanda; 
un altro gruppo, invece, si sofferma sulla maggior fiducia nel lavoro di 
gruppo, sulla maggiore apertura alle istanze sociali e al teatro di polemica 
politica, sull’evoluzione delle tecniche e sulla differente mentalità.  
Laddove, poi, si approfondisce il discorso del rapporto con la regia o il 
problema del repertorio, quasi tutti gli intervistati esprimono 
orientativamente le medesime opinioni dei loro colleghi più noti.246  
Messi a confronto i due gruppi di risposte offrono interessanti spunti di 
riflessione. È possibile, infatti, comprendere in che modo, lungo la parabola 
degli anni sessanta, gli attori italiani – indipendentemente dalla notorietà e 
dall’età – si rapportino alla propria professionalità e alla dimensione 
artistica del lavoro. 
Interessante da questo punto di vista la ricostruzione della situazione fatta 
in anni recenti da Giancarlo Mancini che sintetizza gli esiti del dossier in 
«due approcci polari al […] mestiere»: 
 

Da un lato il tentativo di Giorgio Albertazzi di riaffermare la funzione 
catalizzante del grande artista del palcoscenico, non disconoscendo tuttavia le 
innovazioni fornite nell’ultimo trentennio dalla regia […]. 
Posizione più aperta verso gli orizzonti nuovi del lavoro di gruppo è invece 
quella di Gian Maria Volonté […] [dalle sue parole] emerge un tipo di 
approccio nuovo e diverso nei confronti del proprio ruolo all’interno 
dell’ordito spettacolare, che non viene ricondotto né alla ricerca di una nuova 
autonomia espressiva rispetto ai dettami del regista, né d’altra parte verso un 
tentativo di mediazione tra la propria individualità critica e le necessità 
estetiche generali, ma introdotto dentro un ‘gruppo di lavoro’ dove 
collettivamente studiare le reciproche peculiarità e mettere a punto il modo 

                                                                                                                                                       
minore’ come di «estetismi fine a se stessi», paventando il «rischio di cadere nella 
pseudocultura» o «nella ricerca gratuita», in Cento domande a cinquanta giovani attori, 
Inchiesta a cura di F. Sangermano, in «Sipario», n. 236, dicembre 1965, p. 76. 
245 Esperienze come quelle del Living o di Grotowski non vengono neanche nominate, 
eppure alcuni degli intervistati dichiarano di aver assistito, in Italia o all’estero, a spettacoli 
di diverse compagnie straniere. 
246 Le opinioni dei giovani in merito al rapporto con la regia ricalcano in un certo qual modo 
quelle degli attori più celebri; alcuni esprimono, infatti, il desiderio di lavorare con quei 
registi «con cui si possa parlare», altri, invece, con «tutti quelli che sanno precisamente 
quello che vogliono», indicando peraltro espressamente Visconti, Strehler, Squarzina, De 
Lullo (Cfr. F. Sangermano, Cento domande a cinquanta giovani attori, cit., p. 76). Rispetto al 
repertorio, alcuni lamentano poi la mancanza di autori che scrivano per il teatro. 
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con cui affrontare il testo drammatico, la disposizione delle luci, l’utilizzo 
dello spazio scenico.247 

 
Pur muovendo da una stessa cornice di riferimento, cioè a dire la relazione 
con il regista, i due interpreti pensano, secondo Mancini, al proprio 
mestiere in un’ottica completamente diversa; per Albertazzi, l’attore, tenuto 
conto dei cambiamenti che, grazie all’apporto della regia, hanno interessato 
la scena, deve recuperare la propria centralità. Volonté, di contro, sembra 
meno interessato al protagonismo dell’attore, guardando piuttosto con 
curiosità alle possibilità di un metodo condiviso, quasi di una creazione 
collettiva. In tal senso appare più vicino alle coeve esperienze che vanno 
sperimentandosi sul fronte dell’avanguardia, sebbene la sua idea di «lavoro 
di gruppo» prenda comunque le mosse dal testo drammaturgico. Del resto, 
come abbiamo avuto modo di osservare, l’orizzonte del discorso dell’intero 
dossier è ancora pienamente quello della regia critica e quindi degli 
strumenti più adeguati per giungere alla corretta interpretazione, cioè 
rilettura, del testo. 
Di fronte ai risultati emersi dall’inchiesta, Quadri e Bartolucci non 
esprimono le loro considerazioni personali; una volta fornite delle concrete 
basi di analisi, attraverso le domande, i due critici preferiscono lasciare la 
parola alla pluralità delle voci chiamate in causa. Gli intervistati sono 
sollecitati a rispondere e riflettere su interrogativi che costituiscono, però, 
anche delle ipotesi sui possibili scenari del teatro italiano e, in particolare, 
della professionalità attoriale. L’inchiesta diventa così un efficace 
strumento per concentrarsi da un lato sul presente, tentando di far 
emergere una radiografia, un resoconto esaustivo delle problematiche del 
mestiere dell’attore in un momento in cui gli statuti stessi del linguaggio 
teatrale stanno subendo una radicale trasformazione, dall’altro sul futuro, 
interrogandosi sulle possibilità e gli esiti dell’arte dell’attore. 
Attenti osservatori di una scena in fibrillazione, Quadri e Bartolucci, 
mettono, dunque, a fuoco una serie di questioni critico-problematiche, 
esplorando il panorama teatrale attraverso le parole degli intervistati; 
contemporaneamente sembrano voler suggerire l’interrogativo su quale 
dovrebbe essere il ruolo e la funzione dell’interprete ‘moderno’. 
Renzo Tian, all’inizio del dossier interviene proprio su questo punto: 
 

il teatro moderno si muove su una direttrice di ‘recitazione critica’. Con 
questa provvisoria denominazione […], dovrebbe cominciare a prendere 
corpo una immagine dell’attore moderno. Cioè di un attore il cui processo 
d’incontro e di fusione col testo avvenga non tanto sul piano dell’adesione 
psicologica, ma su quello dell’esperienza intellettuale […]. Il termine 
‘interprete’ […] riacquisterebbe il suo vero significato: cioè di interprete 

                                                            
247 G. Mancini, Percorsi dell’attore nel Nuovo Teatro italiano, in G. Bartolucci, Testi critici, a cura 
di V. Valentini e G. Mancini, Roma, Bulzoni Editore, 2007, p. 346. 
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critico. Il rapporto tra attore e regista acquisterebbe un autentico carattere di 
collaborazione. La ‘vitalità’ di un attore andrebbe ricondotta entro gli argini 
che egli stesso dovrebbe crearsi; il ‘vitalismo’ di tipo neoromantico che ancora 
si affaccia nella recitazione moderna, magari nelle circostanze più impensate, 
sarebbe il vero polo di opposizione di questo tipo di recitazione, il cui primo 
obiettivo non sarebbe altro che quello di instradare l’attore verso una 
consapevolezza dei propri mezzi espressivi […].248 

 
Le parole di Tian alludono a un ‘modello’ di attore che superi non soltanto 
la conflittualità col regista, ma anche la distinzione, talvolta semplicistica e 
fuorviante, tra recitazione immedesimata di tipo stanislavskijano e 
recitazione ‘a freddo’ di matrice brechtiana (e, ancor prima, diderottiana). 
Prendendo le mosse da queste due polarità, la prospettiva critica di Tian 
apre sull’idea di un attore che definisca i confini di una nuova 
interpretazione. 
Tale ripensamento non può prescindere dalla costatazione del ‘sisma’ 
creativo che sta attraversando la scena contemporanea. Negli anni sessanta 
il teatro sperimenta, infatti, una crisi d’identità, sentendo l’esigenza di 
trovare una sua via di rinnovamento. Rinnovamento, però, non 
necessariamente significa ricerca del nuovo inteso come alterità. 
L’innovazione scenica sembra infatti seguire due direttrici diverse: da un 
lato si pensa a uno svecchiamento inteso come rigenerazione che non 
riguarda scelte di fondo ma modalità di confronto col mestiere e le sue 
pratiche; dall’altro si inizia a ragionare in termini di decostruzione e 
rifondazione dello specifico scenico. Nel primo caso il modello di 
riferimento è ancora quello della regia che in un momento di profonda crisi 
pensa appunto a una ridefinizione, restando, però, ancorata saldamente 
alle premesse dei propri codici linguistici. In questo caso il ‘nuovo’ è 
concepito come un rinnovamento che coincide con lo sforzo di indirizzare 
l’egemonia registica verso un diverso equilibrio di pesi e poteri. Le ipotesi 
creative elaborate dalle forze del teatro d’avanguardia, che proprio nei 
primi anni sessanta trova la sue prime formulazioni, muovono, invece, 
verso un’idea del ‘nuovo’ inteso come ricerca di possibilità ‘altre’ che 
mettano completamente in discussione le certezze acquisite.  
L’inchiesta di «Sipario» dimostra come questo scenario vada 
configurandosi anche sul piano della recitazione e come ancora i paradigmi 
di un’ipotesi diversa di teatro stentino ad affermarsi e ad entrare nel 
discorso sul mestiere proposto dagli attori e, in fondo, nello stesso lessico 
utilizzato per parlarne. La ‘tendenziosità’ del progetto di Quadri e 
Bartolucci è un’interessante fotografia dell’esistente, colto nel momento in 
cui tutto sta per cambiare, ma ancora non è chiaro come e verso quale 
direzione.  

                                                            
248 R. Tian, Situazione dell’attore, in «Sipario», n. 236, dicembre 1965, pp. 3-4. 
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Jean Dumas d’Aigueberre 

Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen         
al garzone del caffè, ovvero conversazione sui difetti della 

declamazione 

Introduzione, traduzione e note di Valeria De Gregorio Cirillo 

Introduzione 
Piuttosto scarne le notizie su Jean Dumas o du Mas d’Aigueberre, si sa che 
era nato a Tolosa il 6 settembre 1692 (e ivi muore il 31 luglio 1755) e che 
aveva ricoperto la carica di Consigliere del Parlamento di quella città. La 
sua attività di magistrato non gli impediva di nutrire uno spiccato interesse 
per il mondo teatrale, viste le pubblicazioni in tal campo che si 
susseguiranno per un periodo di tempo breve, eppure molto ricco per gli 
spunti di riflessione proposti. Come molti autori del tempo egli cerca di 
affermarsi in campo teatrale, dato che il palcoscenico, in caso di successo, 
era in grado di offrire considerevole visibilità. Era ben introdotto negli 
ambienti teatrali tanto da riuscire a far rappresentare al Théâtre-Français 
(allora anche conosciuto come Théâtre de la Rue des-Fossés-Saint-Germain 
o come Comédie-Française), il 6 luglio 1729, un lavoro teatrale intitolato Les 
Trois Spectacles [I tre spettacoli].1  
La novità offerta dall’autore risulta assai curiosa in quanto il testo è 
composito, costituito in ordine successivo da una tragedia in un atto in 
versi: Polixène;2 da una commedia in un atto in prosa: L’Avare amoureux3 e 
da una pastorale eroica in un atto: Pan et Doris, con cori e balletti su musica 
di Jean-Joseph Mouret (1682-1738), il tutto introdotto da un Prologo 
anch’esso in forma dialogica. Il Prologo ha la funzione di contestualizzare la 
rappresentazione e di giustificare una scelta di spettacolo così inusuale; il 
critico del «Mercure de France» lo definisce ‘ingegnoso’ perché esplicita 

                                                            

1 Il testo è stampato a Parigi, chez Tabarie, M. DCC. XXIX. Se ne ha notizia in Recherches sur 
les théâtres de France, Depuis l’année onze cens soixante & un, jusques à présent par M. de 
Beauchamps, A Paris, chez Prault, M. DCC. XXXV, 3 voll., vol. II, p. 529, ad vocem Dumas 
Daiguebert [sic], unitamente alla segnalazione dei suoi altri testi. I fratelli Parfaict nel loro 
Dictionnaire des théâtres (3 voll., Paris, Rozet, 1767), lo citano alla voce Dumas d’Ayguebere 
[sic], vol. I, p. 345. 
2 Una tragedia con questo titolo di Antoine de La Fosse era stata rappresentata alla 
Comédie-Française il 3 febbraio 1696. 
3 La commedia viene ristampata nell’ultimo tomo della Collection des théâtres François, 
«Comédies en prose. V», 15 voll., Senlis, Tremblay Imprimeur, 1829, (vol. 15, pp. 256-302). 
Nella breve Notice che precede il testo dei Trois Spectacles, questi vengono definiti come «una 
specie di macedonia drammatica» (p. 254). 
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l’audacia del progetto e soprattutto la stranezza di una tragedia in un atto.4 
L’azione del Prologo si svolge in una casa di campagna: i vari personaggi si 
confrontano sulla difficoltà di dover scegliere fra tre opere di diverso 
genere per una rappresentazione privata allo scopo di divertire gli invitati. 
I pareri sono discordi e abilmente l’autore si serve di questo preambolo 
metateatrale per prevenire le critiche e giustificare il proprio operato. Al 
Commendatore che si stupisce che un autore componga una tragedia in un 
atto, il che si oppone «a tutto ciò che c’è di più sacro nella Poetica», la 
Marchesa ribatte che al contrario si tratta di una novità degna di imitazione 
e che forse farebbe fortuna alla Comédie-Française. L’autore ancora 
«timido» e poco sicuro delle proprie forze, nel timore di annoiare non ha 
l’ardire di obbligare il pubblico ad assistere a due ore di spettacolo. Il 
Commendatore è poco convinto che si possa comporre una tragedia in un 
solo atto; al contrario della commedia che può far ridere fin dalla prima 
scena, la tragedia richiede una preparazione per emozionare e secondo i 
dettami aristotelici pervenire alla pietà e al terrore. Uno degli astanti per 
mettere tutti d’accordo propone di recitare le tre pièces in successione, 
scelta che viene approvata all’unanimità secondo una progressione logica 
che risponde alla preminenza dei generi, prima la tragedia, poi la 
commedia e infine la pastorale. 
Nella tragedia, Polissena, figlia di Priamo, confessa alla confidente Egina il 
suo amore colpevole per Pirro, vincitore a Troia e assassino del padre; 
anche Pirro ama Polissena, ma la sua proposta viene da lei rifiutata. 
Tessandro, confidente di Pirro, reca la notizia che l’oracolo chiede il 
sacrificio di Polissena, l’intervento di Pirro sembra poterla salvare, ma ella 
non accetta le sue profferte e si uccide. Certo, nelle brevi dieci scene in cui 
si articola la tragedia l’interesse ristagna e non c’è nessun rovesciamento 
delle situazioni iniziali, né possibilità di cambiamento nei personaggi dai 
caratteri necessariamente appena abbozzati.5 
Forse più valida scenicamente è la commediola dell’Avaro innamorato, dove 
i colpi di scena si susseguono e l’intrigo resta sospeso fino allo 
scioglimento. Argante, attempato magistrato, è deciso a chiedere la mano di 
Julie, ma è avaro e forse anche più del padre di lei, Geronte. La giovanetta è 
contraria al matrimonio perché innamorata di Valère. Nel dialogo fra 

                                                            

4 «Mercure de France», luglio 1729, p. 1640. Nel lungo resoconto in cui l’articolista offre un 
riassunto preciso dei testi e ne riporta alcuni brani scrive anche che «l’autore ha avuto il 
piacere di vedere che la sua prima opera ha riportato un suffragio unanime» («Mercure de 
France», luglio 1729, pp. 1640-1660). 
5 L’articolista del «Mercure de France», annota che «la tragedia è stata applaudita e ha 
suscitato grande interesse malgrado i limiti angusti degli eventi che l’autore è stato costretto 
a precipitare. Il signor du Fresne e la Demoiselle du Fresne, sua moglie, vi recitano nei due 
ruoli principali, in modo siffatto da attirare i suffragi di tutti gli spettatori» («Mercure de 
France», luglio 1729, pp. 1645-1646). 
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Argante e Nerina, confidente di Julie, che apre la commedia,6 si prospetta 
tutta una vita senza feste, in una brutta casa della rue Mouffetard, di una 
semplicità spartana. Dorimène, sorella di Géronte, di fronte alla 
disperazione della nipote, promette di aiutarla facendo credere ad Argante 
di volerlo sposare. Il vecchio magistrato, attratto dalla rendita cospicua di 
Dorimène e spinto da Nerina ad attuare una «così nobile decisione», dopo 
vari tentennamenti e ripensamenti in un susseguirsi di scene ritmate come 
un balletto,7 acconsente al matrimonio. Naturalmente è tutto un raggiro, e 
saranno i due giovani a firmare il contratto nuziale. 
Nella pastorale eroica, infine, la pastorella Doris giura eterno amore a Pan 
che le si presenta avendo assunto le fattezze del suo antico spasimante 
Palémon. Ma al ritorno di quest’ultimo che le dice di sentirsi liberato dalla 
schiavitù amorosa e che in passato l’aveva rifiutato, Pan le confessa la 
verità e Doris accetta felice la profferta amorosa del dio. Questa è senza 
dubbio la parte più debole dello spettacolo.8 
Che l’Avaro di d’Aigueberre costituisca una continuità nel repertorio 
comico è messo in evidenza da un breve commento apparso nella Collection 
des théâtres François9 che riconosce nel suo stile la marca della scrittura di 
Dancourt e di Palaprat che viene traghettata nei tempi moderni: «Diversi 
autori contemporanei che credevano la pièce del tutto dimenticata, ne 
hanno riscritte sullo stesso argomento e non hanno avuto alcuna difficoltà 
nel trasporre quanto avevano trovato di buono». La commediola sarà 
rappresentata, seppur molto saltuariamente, fino al 1780.10 

                                                            

6 A ragione il «Mercure de France», chiosa che la prima scena serve a esporre l’argomento 
della pièce e a offrire un’idea dei caratteri che vi saranno illustrati (Cfr.: «Mercure de 
France», luglio 1729, p. 1646). 
7 Attingendo alla critica del «Mercure de France» leggiamo che «le scene abbondano più in 
azioni che in parole, tanto da poter dire che si agisce più di quanto non si parli. Sarebbe da 
augurarsi che il successo della pièce spinga gli autori a imitarla invece di offrire un tessuto 
di conversazioni legate le une alle altre durante tutta l’azione teatrale: questo difetto è 
quanto mai imperante e tutti se ne dolgono». In quanto agli attori: «la pièce è molto bene 
interpretata dai signori Dangeville e du Chemin e dalla signorina Quinaut [sic] che 
interpretano rispettivamente i ruoli di Geronte, di Argante e di Nerina» («Mercure de 
France», luglio 1729, p. 1654). 
8 Scrive infine il «Mercure de France» a proposito della pastorale che essa è stata eseguita al 
meglio: «i signori Quinault e du Fresne hanno suscitato gli applausi e la demoiselle 
Lecouvreur ha fatto vedere che i suoi talenti non si limitano alla sola declamazione. Il 
balletto si è avverato molto vivace e allegro» («Mercure de France», luglio 1729, pp. 1659-
1660). 
9 Collection des théâtres François, cit., pp. 254-255. 
10 Secondo Alexandre Joannidès (La Comédie-Française de 1680 à 1900 – Dictionnaire général des 
pièces et des auteurs, Paris, Plon, 1901) la pièce figura nel repertorio della Comédie-Française 
rispettivamente nel 1730 (1 spettacolo), 1733 (2), 1737 (3), 1742 (1), 1752 (2), 1780 (3). 
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Maupoint11 nella sua Bibliothèque des théâtres menzionando Les Trois 
Spectacles aggiunge che il successo ottenuto12 ha ispirato una parodia messa 
in scena una sola volta il 3 settembre 1729 al Théâtre-Italien (Hôtel de 
Bourgogne) dal titolo Melpomène vengée ou les Trois Spectacles réduits à un et 
les Amours des déesses à rien13 ma senza esito favorevole, tanto che l’autore, 
Louis de Boissy, l’ha subito ritirata per apportarvi dei cambiamenti. Il 
resoconto dello spettacolo è riportato dal «Mercure de France»14 e viene 
descritto in dettaglio. La prima scena si svolge sul monte Parnaso ai piedi 
del quale Melpomene è addormentata; quando si risveglia di soprassalto si 
accorge che il vestito le è stato accorciato durante il sonno e giura di 
vendicarsi dell’autore dell’oltraggio. Compare poi Diana che le fa presente 
che entrambe sono state insultate in un balletto intitolato Gli amori delle dee. 
Nella scena successiva vengono personificate l’Opéra, la Comédie-
Française, la Comédie-Italienne e l’Opéra-Comique che si lamentano della 
confusione che avviene con gli spettacoli sui loro palcoscenici, infine si 
rappresenta l’azione principale. 
L’attore che interpreta i Tre spettacoli appare come una specie di mostro a 
tre teste, simile a un nuovo Cerbero o piuttosto a una triplice Ecate: col 
capo coperto da un cimiero, reca in mano la verga del pastore, ai piedi 
porta coturni e ha un manifesto della Comédie sul petto. Melpomene, per 
punirlo del suo gesto sacrilego, lo fa degradare privandolo di tutti gli 
attributi, tranne del manifesto della Comédie, a significare che della pièce 
solo si salva la commediola dell’Avaro amoroso. Alla condanna segue un 
balletto su musica di Mouret e il vaudeville finale in versi. 
Per completezza d’informazione va infine ricordato che lo stesso 
d’Aigueberre rappresenta alla Comédie-Française una parodia in un atto in 
versi della sua tragedia Polissena dal titolo Colinette che, come specificano i 
Parfaict nel loro Dictionnaire des théâtres,15 va in scena unicamente il 4 
settembre di quell’anno; il testo non venne mai pubblicato. 
Alla critica su Les Trois Spectacles d’Aigueberre ribatté con una Lettre d’un 
garçon de caffé au souffleur de la Comédie de Rouen sur la pièce des Trois 
Spectacles,16 seguita, l’anno successsivo, da una Réponse du souffleur de la 

                                                            

11 Maupoint, Bibliothèque des théâtres, Paris, Prault, 1733, p. 309. 
12 Joannidès recensisce nell’anno venti recite (La Comédie-Française de 1680 à 1900, cit.). 
13 La parodia in un atto in prosa con vaudeville [Melpomene vendicata ovvero i Tre spettacoli 
ridotti a uno e gli Amori delle dee a niente] era stata scritta da Louis de Boissy, detto Bonnefoy 
(1694-1758) e musicata da Jean-Joseph Mouret (1682-1738). L’autore prima della parodia del 
testo di d’Aigueberre, presenta quella su Louis Fuzelier (1672-1752), Les Amours des déesses: 
si trattava di un’opera, su parole di Fuzelier e musica di Quinault, andata in scena il 9 agosto 
1729. 
14 «Mercure de France», settembre 1729, pp. 214-217. L’articolo viene ripreso da François et 
Claude Parfaict nel loro Dictionnaire des théâtres, cit., vol. III, pp. 376-379. 
15 Ivi, vol. I, p. 346. 
16 Paris, chez Tabarie, M. DCC. XXIX. Lettera lunga e circostanziata: 44 pp. 
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Comédie de Roüen à la lettre du garçon de caffé stampata dallo stesso editore. 
Che il dibattito interessasse il pubblico è testimoniato dall’articolo che il 
«Mercure de France» dedica alla Lettera: 
 

la brochure costa solo due soldi e ce n’è stata una tale richiesta che in meno di 
un mese si è ristampata una seconda edizione. Vi si suppone che Claude, un 
garzone del Caffè di Gradot vicino al Pont-Neuf, intrattenga una relazione 
letteraria con il suggeritore della Comédie di Rouen, al quale spiega in modo 
ingenuo la sua idea sulla pièce dei Tre spettacoli. L’autore parla di certo come 
gli eruditi e i «beaux esprits», si vede che a forza di ascoltare ha assimilato a tal 
punto il loro linguaggio che tutta la lettera è infarcita delle parole che ha 
sentito. Per poter gustare appieno la lettura di questa brochure è necessario 
aver visto la pièce, che si vende molto bene ed è pubblicata dallo stesso libraio 
presso il quale si trova anche la risposta, appena data alle stampe, e che si dice 
sia ancora più interessante.17 

 
È quindi a questo fantomatico Claude che d’Aigueberre delega la sua voce: 
il garzone, su richiesta del suggeritore di dargli un suo parere sullo 
spettacolo, si appresta a soddisfare tale curiosità con il resoconto del 
«fenomeno drammatico che ha occupato così a lungo, durante il mese 
scorso, il Théâtre-Français» e in contempo dei «charivaris spirituels» 
[schiamazzi intellettuali] degli avventori del caffè, che tuttavia devono 
restare segreti. Lui stesso non ha assistito alla rappresentazione 
essenzialmente per due motivi, a causa del suo lavoro innanzitutto, ma 
anche perché, volendo esprimere un’opinione imparziale ha preferito 
leggere la pièce in quanto «il fascino seduttore del palcoscenico» avrebbe 
potuto falsare il suo giudizio.18 Naturalmente la lettera alterna al racconto 
del contenuto della pièce i giudizi della critica e il pensiero dell’autore. Così 
se Claude sembra d’accordo nel riconoscere che l’idea del prologo è banale 
e di scarsa immaginazione, la tragedia, pur nei limiti imposti dalla brevità, 
offre spunti interessanti: essa appare, in un susseguirsi di immagini 
retoriche, «audace nei sentimenti, accortamente dialogata con situazioni 
piacevolmente terribili che modificano teneramente il cuore o lo agitano 
con gradevoli sussulti, anche grazie a una versificazione scorrevole, 
armoniosa, coraggiosa, energica e alla ricchezza delle rime». Si ribella 

                                                            

17 «Mercure de France», ottobre 1729, pp. 2460-2461. 
18 È interessante notare quanto un autore contemporaneo abbia un parere simile a quello del 
Nostro. Pierre Alexandre Lévesque de La Ravallière, prendendo spunto dal successo della 
Medea di Longepierre interpretata dalla Balicourt, afferma che «l’arte della declamazione è 
altrettanto bella, grande e necessaria quanto il testo poetico. Credo anzi che esaminando e 
leggendo una tragedia, per quanto perfetta sia è impossibile scorgervi e scoprivi in tutta la 
loro ampiezza alcune bellezze che risplendono e si sviluppano solo sul palcoscenico», Essay 
de comparaison entre la déclamation et la poésie dramatique par M. L….. à Paris chez la Veuve 
Pissot et Jean-François Tabarie, MDCCXXIX, p. 7. Anche d’Aigueberre nella sua Seconda 
lettera menziona il successo della Balicourt (cfr. infra). 
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contro una critica ottusa che vuole stroncare a ogni costo le novità e che 
non tiene in debita considerazione l’impegno dell’autore nel rispettare le 
regole delle unità e delle bienséances: il finale, infatti, scrive, appare in totale 
armonia col ‘coturno’.  
Gradevole appare poi la lettura della commedia, ironica in alcuni passaggi 
e attenta a una comicità di fondo che si intravede nella scelta, ad esempio, 
dei nomi dei notai, i Signori Subtil (sottile, nel senso di arguto, pignolo) e 
Courteligne (linea corta). Tuttavia, se la Musa nascente non viene sostenuta 
e se le opere nuove vengono rifiutate o guardate con sospetto bisognerà 
assuefarsi a un teatro che porti in scena solo tragedie quali la Medea di 
Longepierre, il Venceslao di Rotrou o il Manlius Capitolinus di La Fosse e 
rinunciare da subito all’impari lotta fra Antichi e Moderni. 
La Risposta del suggeritore, che porta la data del primo giugno 1730 
(mentre la Lettera era del 20 luglio 1729) e giustifica il prolungato silenzio a 
causa di una lunga e grave malattia, è di tutt’altro tenore e sfiora solo in 
parte il contenuto della Lettera che viene analizzata, seppur brevemente in 
modo dettagliato, offrendo così a d’Aigueberre la possibilità di ribadire e 
completare il proprio punto di vista. Se si trova d’accordo sul fatto che il 
Prologo non sia una novità, tuttavia aggiunge che, paragonandolo a uno dei 
tanti prologhi delle pièces in voga, si distingue per la sua grande semplicità 
ben lontano da «tutto quel pindarismo irto di lodi insulse ed enfatiche» che 
li contraddistingue. Il giudizio di Claude non si discosta, di certo, da quello 
del comune sentire, ma il suggeritore tiene a sottolineare quanto la novità 
della tragedia in un atto sia un’innovazione degna da imitare, e come nel 
complesso i Tre spettacoli costituiscano una pièce unica nel suo genere e 
godibile per la sua singolarità. Nella prima parte della risposta il 
suggeritore si era dilungato sul disegno di Claude di diventare autore 
prospettandogli tutte le difficoltà inerenti a chi decide di intraprendere il 
mestiere di letterato, soprattutto se si è inesperti e ingenui. È una riflessione 
agro-dolce sulle velleità artistiche che lo stesso d’Aigueberre deve aver 
accarezzato: non c’è da illudersi, il merito non basta, sono necessari intrighi 
e diplomazia, bisogna essere capaci di neutralizzare il rivale, crearsi una 
corte di sostenitori, avere l’abilità di insinuarsi, di nascondere le proprie 
pecche, facendosi vanto anche di ciò che non si conosce. Soprattutto non ci 
si deve lasciar condizionare dallo stile dei così detti «beaux génies» che 
servendosi di termini eterocliti e bizzarri si allontanano dal linguaggio 
semplice e naturale. Quel «naturale», che si ritrova anche alla base delle 
riflessione di d’Aigueberre sul teatro, è del tutto assente in ciò che egli 
giudica come espressioni forzate che sorprendono per la loro novità e che 
costituiscono le fondamenta della ciarlataneria e della pedanteria letteraria. 
I «neologhi», che ironicamente saranno poi evocati alla fine della Seconda 
lettera, sorprendono certo gli sciocchi e gli pseudo-eruditi ma, lungi 
dall’arricchire la lingua con quel gergo volutamente originale e affettato, 
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disseminano le loro opere di insulsaggine noiosa e di oscurità che rende i 
loro pensieri ambigui e involuti. 
Sono forse anche queste critiche a osteggiare il successo di d’Aigueberre? 
Nonpertanto egli si lascia abbattere dall’esito non proprio esaltante della 
sua impresa e nel 1730 presenta, sempre alla Comédie-Française, Le Prince 
de Noisy, commedia eroica in tre atti in prosa, con un prologo e tre 
intermezzi, che va in scena il 4 novembre.19 Maupoint20 annota che la pièce 
non sembrava particolarmente adatta per quel palcoscenico, l’argomento 
essendo tratto da una favola meravigliosa e poco verosimile quella cioè di 
una spada incantata che aveva la capacità di scrivere ciò che si voleva 
conoscere. Antoine de Léris21 riprendendo il testo di Maupoint aggiunge 
che pur tuttavia vi furono sette rappresentazioni (rispettivamente il 4, 6, 26, 
28 e 30 novembre, il 2 e 4 dicembre) ma che la commedia non era stata 
pubblicata.22 
La Seconda lettera23 non ha alcun rapporto con la precedente, si tratta 
piuttosto di uno spaccato degli attori della Comédie-Française attivi da 
tempo o che debuttano in quegli anni24 e di una riflessione sulla 
declamazione teatrale. Il testo pubblicato anonimo è stato attribuito da 
Jules Bonnassies25 a d’Aigueberre, pur senza poterlo suffragare con 

                                                            

19 Il «Mercure de France» nell’uscita di luglio 1730, p. 1634, dà notizia che gli attori stanno 
già provando la nuova commedia, notizia che viene ripresa nel numero di ottobre («Mercure 
de France», ottobre 1730, p. 2279). 
20 Maupoint, Bibliothèque des théâtres, cit., p. 261. 
21 Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, Paris, Jombert, 1763, p. 364. De Manne 
ricorda come primo ruolo creato nella commedia da Mademoiselle Dangeville quello del 
«Petit poisson» (Galerie historique des Comédiens Français de la Troupe de Voltaire, Gravés à l’eau-
forte, sur des documents authentiques par Henri Lefort avec des détails biographiques inédits, 
recueillis sur chacun d’eux par Edmond Denis De Manne, Lyon, N. Scheuring éditeur,                 
M. DCCC.LXXVII). 
22 Tema e stralci della commedia sono riportati nel «Mercure de France» del novembre 1730 
(pp. 2482-2490) che aggiunge anche un breve giudizio: «Il signor Dufresne e le attrici Labat e 
Dangeville la jeune vi sostengono con grandi applausi le parti principali. Quest’ultima recita 
in un ruolo maschile col nome di Poinçon; la finezza della sua recitazione unita al fascino e 
all’aria incantevole della sua persona fanno ammirare i suoi fortunati talenti in un’età ancora 
acerba. Ella danza un passo a due con grande precisione e vivacità con la Labat, di cui ben 
conosciamo la grazia e la distinzione» (p. 2482). 
23 Seconde lettre du Souffleur de la Comédie de Roüen, au garçon de caffé, ou entretien sur les défauts 
de la declamation, Paris, chez Tabarie, M. DCC. XXX. L’assenso al si stampi del testo 
presentato dal libraio Jean-François Tabarie è datato Parigi, 6 luglio 1730 ed è a firma di 
Maunoir; viene registrato sul Registre de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de 
Paris in data 3 agosto 1730.  
24 Molti di essi appariranno anche nelle annotazioni giornaliere di Charles Collé: Journal et 
Mémoires de Charles Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les 
plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), 3 voll., introduction et notes par Honoré 
Bonhomme, Paris, Didot, 1868. 
25 Lettre à Mylord*** sur Baron et la Dlle Le Couvreur par George Wink (l’Abbé d’Allainval) - 
Seconde Lettre du souffleur de la Comédie de Roüen, au garçon de caffé, ou entretien sur les défauts 
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documenti d’epoca, basandosi piuttosto sull’analogia con la Lettera del 1729 
e sull’accenno, alla fine della Seconda Lettera, ai Tre spettacoli. Che il testo sia 
stato poco conosciuto dagli studiosi e quasi ignorato dalle bibliografie e 
dagli storici del teatro26 è un dato di fatto e Bonnassies nella sua Notice 
avanza l’ipotesi che forse le copie non ebbero una larga diffusione e che 
furono all’epoca probabilmente acquistate e distrutte per decisione della 
Comédie-Française, possibilità adombrata nell’Avis dall’autore stesso.27 
Allo scopo di riportare l’attenzione dei cultori del teatro su un testo che non 
solo evoca un panorama nutrito di attori, alcuni ormai quasi dimenticati, 
ma che propone una prima riflessione sulla pratica della declamazione e 
sulla costruzione teorica e la funzione della critica in ambito teatrale, Jules 
Bonnassies cura l’edizione di una pubblicazione che riunisce due opuscoli 
stampati lo stesso anno (1730) e la cui approvazione è datata per il primo 7 
giugno e per il secondo 6 luglio, essi rivendicano nel titolo la loro forma 
epistolare e coprono lo stesso spaccato temporale: d’Allainval esamina 
l’operato di Baron che era morto nel 1729 e di Adrienne Lecouvreur appena 
scomparsa in modo drammatico il 20 marzo 1730; entrambi gli attori hanno 
uno spazio di rilievo in d’Aigueberre che li pone al centro del dibattito sulla 
naturalezza e la semplicità.  

                                                                                                                                                       

de la declamation (par du Mas d’Aigueberre), publiées par Jules Bonnassies et ornées de portraits, 
Paris, L. Willem, Libraire-Éditeur, M.D.CCC.LXX. 
26 Sabine Chaouche, nel suo testo Sept traités sur le jeu du comédien et autres textes. De l’action 
oratoire à l’art dramatique (1657-1750), Paris, Champion, 2001, richiama un estratto della 
Seconda lettera (rispettivamente pp. 12-19 dell’edizione del 1730): cfr. «Document n° 2»,      
pp. 486-496. Nel recente saggio di Claudio Vicentini, la Lettera viene diffusamente esaminata 
e opportunamente ricollocata nell’ambito dell’esegesi critica della prima metà del 
Settecento, ché essa «sanciva di fatto la nascita della moderna critica della recitazione»  (C. 
Vicentini, The Critique of Acting and the Development of Emotionalism. D’Aigueberre, Cibber, 
Aaron Hill and Rémond de Sainte-Albine, in Acting Archives Essays, AAR Supplement 14, 
febbraio 2012, pp. 1-5; e La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 
2012, pp. 212-219). 
27 Nell’Avviso, sorta di premessa alla Seconda lettera [Avis du garçon de Caffé au lecteur sur la 
lettre de son ami], il destinatario racconta che avendo ricevuto la lettera, ne fa una copia per 
un suo amico il quale, pur non essendo autorizzato, corre a leggerla agli attori. Secondo 
Bonnassies il fatto accadde realmente come risulta da un documento della polizia, datato 14 
giugno 1730 (Parigi, Biblioteca dell’Arsenal). In esso si attesta che l’Abate Claude Cherrier, 
all’epoca censore dei testi presentati per essere pubblicati, aveva letto la Lettera nel foyer 
destando le ire degli attori e che un’attrice «Mademoiselle La Mothe si era lamenta con voce 
stridula perché non vi era stata nominata» (vedi la Notice nell’edizione della Seconda lettera 
curata da Bonnassies, cit., pp. 3-4, e quindi la nota di Bonnassies alla p. 6 della lettera. In 
proposito cfr. C. Vicentini,  La teoria della recitazione, cit., p. 213). 
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La Seconda lettera28 costituisce il resoconto delle conversazioni ascoltate 
casualmente durante una cena dal narratore (il suggeritore) che si trova in 
compagnia di un suo amico comédien,29 su di esse vengono ad innescarsi le 
loro reazioni e i loro commenti. La molteplicità delle voci e dei punti di 
vista, alle volte opposti in altre convergenti sulla recitazione, permette a 
d’Aigueberre, di elaborare una teoria che sembra delinearsi proprio 
durante e grazie al progredire del dialogo. Ciò lo porta allora a una 
riflessione sulla declamazione e sui difetti comuni degli attori, a interrogarsi 
se esistano rigorosi parametri universali di giudizio, sovente dettati più da 
un’impressione fuggevole, da una simpatia o antipatia personale o dalla 
sola emozione, e su quanto una giusta critica possa essere costruttiva per 
l’attore. Egli chiarisce inoltre un aspetto importante della critica teatrale 
ancora tutta da inventare: essa non deve prendere in esame l’individuo, 
bensì esclusivamente il suo essere in scena, per cui l’arte attoriale, avulsa da 
quanto ci possa essere di personale, può dar luogo a giudizi come qualsiasi 
altra forma d’arte; lungi dal rivestire una funzione distruttiva e censoria 
essa deve dare il suo apporto concreto all’elaborazione di una teoria. Le 
osservazioni che saranno avanzate avranno la funzione di svelare il larvato 
e il non detto e di indicarne il significato più profondo; d’Aigueberre non 
ha un metodo speculativo del tutto definito, ma grazie alla sua sensibilità e 
a un coinvolgimento libero da preconcetti è in grado di indicare una strada 
possibile e fruibile. 
D’Aigueberre sostiene che non sempre l’attore è veramente in grado di 
interrogarsi sulla propria professione; orgoglioso e pieno di sé, avido solo 
del plauso e insofferente a qualsiasi osservazione che suoni come una 
censura; peraltro l’incapacità di giudicarsi del comédien è da attribuirsi al 
consenso indiscriminato del pubblico che cerca in lui il reiterarsi di modelli 
conosciuti piuttosto che la novità. In mancanza infatti di una scuola di 
recitazione (i primi tentativi più o meno istituzionalizzati saranno quelli di 

                                                            

28 Il «Mercure de France» di settembre 1730, nella rubrica «Nouvelles Littéraires des Beaux 
Arts &c.» (p. 2232), dà notizia della messa in vendita della Réponse du souffleur (A Paris, Quai 
de Conti, chez Tabarie, brochure in 12 di 71 pp.), e passa poi al rendiconto della Seconda 
lettera, estrapolando alcuni passaggi significativi su Baron e la Lecouvreur e riportando le 
opinioni di d’Aigueberre sulle discutibili propensioni del pubblico e sulle prerogative 
necessarie per essere un buon attore, ma senza esprimere il benché minimo giudizio 
(«Mercure de France», settembre 1730, pp. 2233-2237). 
29 Non si è tradotto il termine comédien, non essendoci un corrispondente lemma in italiano. 
Nella più larga accezione del termine è colui che recita nelle commedie, in opposizione a 
tragédien, colui che recita nel repertorio tragico. Nel Settecento il termine indica un attore in 
grado di interpretare indifferentemente i ruoli e le parti dei diversi generi con altissima 
capacità scenica. I Grands Comédiens erano stati così definiti gli attori della troupe dell’Hôtel 
de Bourgogne, mentre gli attori della Comédie-Française di Parigi si fregiavano del titolo di 
Comédiens Français ordinaires du Roi. Questi imporranno alla scena francese i loro moduli 
interpretativi e per un certo periodo serviranno di modello all’Europa. 
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Préville a fine Settecento),30 l’aspirante attore si forma calcando qua e là 
palcoscenici privati o di provincia nella speranza di essere notato e di 
venire chiamato dalla Comédie-Française dove, dopo aver dato prova delle 
proprie capacità attoriali tanto nel tragico che nel comico, sarà nominato 
prima a fare da rimpiazzo e poi a riprendere definitivamente, se all’altezza, 
i ruoli appartenuti all’attore da sostituire. Così viene a crearsi una vera e 
propria reiterazione dei moduli interpretativi in modo acritico che non 
sempre dà i frutti attesi. Così la dizione cantilenante e boursouflée, se appare 
superata, continua tuttavia ad avere i suoi fautori. 
Alla tipologia di uno spettatore capriccioso e prevenuto, di un attore 
superficiale che propone sul palcoscenico la recita di se stesso e non del 
personaggio, d’Aigueberre vuol sostituire una profonda riflessione 
sull’actio attoriale che è si declamazione, tono di voce, intensità, pronuncia, 
musicalità, ma anche espressività emotiva, interazione, movimento, 
gestualità. Se nella Seconda lettera d’Aigueberre offre puntuali riferimenti 
sugli attori e sulle pièces, non accenna affatto ai testi teorici sulla 
declamazione, anche piuttosto recenti come ad esempio il Traité du récitatif 
di Grimarest31 in cui il capitolo VII si intitola De la Déclamation, certamente 
molto prescrittivo nei riguardi dell’interprete (l’Attore deve…, che un 
Attore studi) e teorico per quanto concerne la resa dei sentimenti (accenti 
diversi per l’amore, l’odio, il desiderio, la gioia…) e dei giochi retorici, 
quindi ben diverso dalla plurivocità del Nostro, eppure alcuni punti in 
comune risultano evidenti. Anche Grimarest richiama i «movimenti della 
Natura», l’identificazione totale dell’attore col personaggio («consiglio a 
qualsiasi Attore di non rappresentare nessuno di questi personaggi se non 
entra interamente nel suo carattere»), un’adeguata gestualità («l’eloquenza 
del corpo è necessaria all’attore quanto quella della voce»), segno che 
talune tematiche erano particolarmente sentite e condivise. Un altro testo 
doveva essere senz’altro conosciuto da d’Aigueberre, le Réflexions sur l’art 
de parler en public di Jean Poisson32 col quale si trova più di una volta in 
sintonia. 

                                                            

30 Già l’Abbé d’Aubignac, nel suo Projet de réformation du théâtre del 1657 ne aveva auspicato 
l’istituzione e Luigi Riccoboni nelle sue Pensées sur la Déclamation si dice «étonné» (stupito) 
che non si sia pensato a creare delle scuole apposite (L. Riccoboni, Pensées sur la Déclamation, 
Paris, Prault fils, M. DCC. XXXVIII, pp. 43-44). Eppure Marmontel resta dell’opinione che «il 
mondo è la scuola di un attore, immenso teatro, dove tutte le condizioni, tutte le passioni, 
tutti i caratteri sono in gioco» (J.-F., Marmontel, Élémens de Littérature Française, 8 voll., Paris, 
Persan et Cie., 1822, vol. III, p. 24). 
31 Jean-Léonor Le Gallois, sieur de Grimarest, Traité du récitatif dans la lecture, dans l’Action 
publique, dans la déclamation, et dans le chant. Avec un traité des Accens, de la Quantité & de la 
Ponctuation, A Paris, chez Jacques Le Fèvre et Pierre Ribou, M. DCC. VII. 
32 Réflexions sur l’art de parler en public, par M. Poisson, Comédien de sa Majesté le Roy de Pologne, 
& Electeur de Saxe, M. DCC. XVII (s. l.). È anche probabile che d’Aigueberre avesse potuto 
leggere il poema in terza rima, pubblicato a Londra anch’esso nel 1727 di Luigi Riccoboni, 
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Ma cosa ingloba di preciso il termine declamazione? Pochi anni dopo ne 
darà una definizione breve ma esplicita Luigi Riccoboni: «L’Arte della 
Declamazione consiste nell’associare a una pronuncia svariata l’espressione 
del gesto, per meglio far sentire tutta la forza del pensiero».33 Ma si può 
davvero parlare di «arte» a tal proposito? Lévesque de La Ravallière 
metteva l’accento sul fatto che raffrontandola ai precetti aristotelici «si 
potrebbe obiettare che la declamazione non è un’arte perché le sue regole 
sono arbitrarie e indecise e che non sono fissate né tutelate in trattati 
specifici».34 D’Aigueberre non si lascia irretire in una teorica astratta, né si 
rifà come altri alla dottrina dell’oratoria,35 ma confrontandosi con pregi e 
difetti degli attori che osserva in scena elabora una sua teoria sulle regole e 
le tecniche. 
Se alla base delle sue enunciazioni speculative resta l’imitazione della 
natura nelle varie, molteplici sfaccettature e il rispetto della 
verosimiglianza, il buon attore, per d’Aigueberre è colui che in scena 
«commuove o rallegra». Ma per emozionare gli altri l’attore stesso deve 
essere commosso, unico modo possibile per esprimere la passione: non 
quindi vacui stereotipi formali, quali enfasi o finzione, sibbene un’assoluta 
osservanza della sfera emotiva in totale partecipazione con la realtà del 
personaggio che si porta sul palco.36 È attraverso il primato del sentimento 
che l’attore ha presa sul pubblico e a mo’ di esempio d’Aigueberre ricorda 
in particolare le prestazioni di Adrienne Lecouvreur e di Baron, entrambi 
capaci di comunicare una larghissima gamma espressiva e di restare 
sempre naturali. 
L’attore deve contare su un talento naturale al quale va a sovrapporsi un 
coacervo di requisiti correlati: tecnica, metodo, portamento, voce, 
temperamento, personalità. Ma la dote imprescindibile da possedere al 

                                                                                                                                                       

Dell’arte rappresentativa, ampiamente tradotto e discusso nella Lettre d’un comédien français, 
attribuita a Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745), Paris, Vve Pissot, 1728. 
33 Luigi Riccoboni, Pensées sur la Déclamation, cit., p. 3. Il testo è tanto più interessante in 
quanto scaturisce dalla sua esperienza di attore affermato, pur mantenendo in sottofondo il 
modello dell’ars oratoria. Cfr. anche l’articolo ad vocem di Marmontel pubblicato nel IV 
volume dell’Encyclopédie (1754). 
34 Essay de comparaison entre la déclamation et la poésie dramatique, cit., p. 19. Peraltro Charles 
Duclos concluderà vari anni dopo che, data la complessità dei fattori in gioco, la creazione di 
un sistema di notazione della declamazione appare irrealizzabile (Cfr. C. Vicentini, La teoria 
della recitazione dall’antichità al Settecento, cit., pp. 213-214. 
35 Era, all’epoca, un susseguirsi di citazioni tratte dalla retorica classica: Demostene, 
Cicerone, Quintiliano… Il primo vero trattato a staccarsi definitivamente dalle pastoie 
dell’arte oratoria è posteriore di alcuni anni; cfr. Pierre Rémond de Sainte-Albine, Le 
Comédien, Paris, M. DCC. XLVII. 
36 Era la raccomandazione che Molière impartiva agli attori della sua compagnia alla fine 
della prima scena dell’Impromptu de Versailles: «Cercate dunque di assumere il carattere dei 
vostri ruoli, e di immaginarvi che siete ciò che rappresentate». 
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massimo grado è il feu,37 termine che per la sua valenza polisemica indica 
l’impeto e l’ardore nell’azione ma anche passionalità, entusiasmo, fervore, 
esaltazione, furore, estro, espressività, veemenza, vigore e possanza fisica. 
Non è da stupirsi che nella prospettiva emozionalista di d’Aigueberre 
numerose ne siano le occorrenze e che esso appaia quale elemento innato 
ma da sorvegliare perché esprimerlo con scarso rispetto della 
verosimiglianza provoca l’effetto contrario, vanificando la credibilità del 
personaggio.38 L’attore dovrebbe valersi di uno spiccato senso di 
autocontrollo, conscio del fatto che infinite sono le sfumature espressive e 
che nulla si acquisisce in modo immutabile; non sempre lo stesso gesto 
sortisce il medesimo effetto se il contesto muta. 
I ruoli e gli interpreti sono fatti gli uni per gli altri, afferma d’Aigueberre, la 
fisionomia, la statura e il portamento possono condizionare le scelte 
interpretative dell’attore che dovrebbero essere commisurate alla sua 
fisicità e al suo talento onde rendere credibile il personaggio in quanto la 
natura lo designa per un certo ruolo, non per un altro. Ma ciò non sempre 
accade in quanto la rigida struttura della Comédie-Française impone una 
distribuzione in funzione dei ruoli, derivanti questi dal repertorio classico, 
e della gerarchia alla quale i comédiens si richiamano per cui sovente un 
attore in età avanzata interpreta un giovane re a discapito della 
verosimiglianza. Questa impostazione così poco flessibile non è condivisa 
dal Nostro che la giudica come inutile abuso pregiudizievole spesso alla 
riuscita della pièce e al quale è tanto più sensibile in quanto esso si è 
verificato al momento della messa in scena dei Tre spettacoli. 
Malgrado la scarsa fortuna conseguita nell’ambito del mondo teatrale, 
d’Aigueberre appare ben introdotto nella società intellettuale del tempo 
tanto che Voltaire, scrivendo da Parigi al conte di Sade nell’ottobre del 
1733, gli suggerisce, una volta arrivato a Tolosa, di andare a trovare 
«l’amico d’Aigueberre, consigliere al Parlamento, lo credo, in fondo, degno 
di voi, benché non sia molto brillante. Gli farete leggere questa pièce [si 
tratta del manoscritto della tragedia Adélaïde du Guesclin che andrà in scena 
a Parigi il 18 gennaio 1734], ma senza farne una copia».39 In quell’anno 
d’Aigueberre aveva del tutto casualmente permesso che Voltaire 
                                                            

37 Il termine feu [fuoco], ricorrente nei testi che nel Settecento si riferiscono al teatro, nel 
contesto della Lettera appare intraducibile. La definizione nella prima edizione del 
Dictionnaire de la langue française dell’Académie française (1694) recita: «Si dice 
figurativamente dell’ardore e della violenza delle passioni e dei movimenti impetuosi 
dell’anima». 
38 Nelle sue Réflexions, Jean Poisson annota: «Non si può mai esprimere convenientemente 
quello che non si percepisce con forza; pur tuttavia, bisogna essere padroni di se stessi, non 
compenetrarsi troppo, né abbandonarsi al proprio feu e alla propria passione» (J. Poisson, 
Réflexions, cit., p. 25). 
39 Voltaire, Œuvres complètes, ed. Louis Moland, 52 voll., Paris, Garnier frères, 1877-1885,  
vol. 33, p. 387. 
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riallacciasse amicizia con Émilie du Châtelet persa di vista dopo averla 
conosciuta bambina presso il barone di Breteuil, essendoci fra loro dodici 
anni di differenza.40 Voltaire tiene certamente in grande stima i giudizi del 
Nostro la cui amicizia non viene meno malgrado la distanza: in una missiva 
da Parigi, datata 4 aprile 1743 al momento di mettere in scena Mérope, gli 
chiede quale sia il suo parere su un’attrice come Mademoiselle Dumesnil 
«capace di far piangere il parterre per tre atti di seguito»41 e di portare al 
successo il suo testo il che lo consola dalla delusione di non essere stato 
eletto all’Académie per occupare il seggio lasciato vacante dalla recente 
scomparsa del cardinale de Fleury. 
Nonostante il giudizio in parte restrittivo di Voltaire, che in una lettera lo 
accusa di essere un po’ troppo pigro, e una riuscita in ambito teatrale che 
d’Aigueberre ha invano rincorso, seppur per breve tempo, sia nella veste di 
autore che di critico, – d’altronde è da supporre che gli incarichi ufficiali gli 
abbiano impedito di dedicarsi a un’arte che richiede dedizione assoluta – a 
distanza di tempo, gli estensori delle Anecdotes dramatiques42 si 
rammaricano del fatto che egli non abbia perseverato in quella carriera di 
commediografo intrapresa negli anni giovanili:  
 

Le felici disposizioni che si notano nelle sue commedie, fanno rimpiangere che 
abbia abbandonato quel genere. Molto probabilmente, con un po’ più di 
«culture» [nel senso di abilità, studio], i suoi talenti avrebbero potuto renderlo 
celebre fra gli autori teatrali. La sua pièce dei Tre spettacoli annuncia 
sicuramente uno spirito capace di occupare la scena e di esservi applaudito.  

 
Nell’opinione comune del Settecento d’Aigueberre resta così l’autore di un 
solo testo e la Seconda lettera, molto più innovativa dei suoi tentativi teatrali 
e forse per questo mal recepita – anche le idiosincrasie espresse in modo 
esplicito possono avergli inimicato critici, teatranti e spettatori – dovrà 
aspettare più di un secolo per essere portata all’attenzione degli studiosi. 

                                                            

40 Ed è una lettera addolorata che Voltaire invierà a d’Aigueberre alla morte di Madame du 
Châtelet, ricordando la parte da lui avuta nel fargliela incontrare; ora che è scomparsa «nel 
modo più funesto» egli si ritrova solo al mondo. In questa stessa missiva del 26 ottobre 1749 
Voltaire, a conoscenza di un progetto di d’Aigueberre di trasferirsi a Parigi, gli propone di 
dividere con lui l’abitazione di Rue Traversière, ormai troppo grande dopo la scomparsa di 
Émilie: «vi confesso che sarebbe per me una grandissima consolazione di poter trascorrere 
con voi il resto dei miei giorni» (Voltaire, Œuvres complètes, cit., vol. 37, pp. 74-75). 
41 Ivi, vol. 36, pp. 197-198. 
42 Jean-Marie-Bernard Clément et Joseph de Laporte, Anecdotes dramatiques, Paris, Veuve 
Duchesne, M. DCC. LXXV, 3 voll., vol. III, p. 3 (ad vocem). Il testo viene ripreso da Antoine-
Alexandre Barbier, Nouvelle Bibliothèque d’un homme de goût, entièrement refondue, corrigée, et 
augmentée, Paris, Duminil-Lesueur, 1808-1810, 5 voll., vol. II, p. 145. 
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Avviso del garzone del caffè al lettore sulla lettera del suo amico∗ 
Non appena ricevuta la Lettera, decisi di farne circolare delle copie in 
incognito. Non volendo offendere nessuno e condividendo la visione del 
mio amico, andai a portare la mia critica a un certo importante personaggio 
perché l’esaminasse. Ma mi trovai in una situazione intricata. Lui era un 
amico dei pensionnaires dei comédiens e avevo più di una ragione per contare 
sulla sua discrezione. Eppure approfittò della mia confidenza solo per 
abusarne e corse seduta stante a darne personalmente lettura al foyer. È 
facile immaginare quanto il manoscritto apparisse divertente per i 
comédiens. In un primo tempo lo trovarono esecrabile, contrario alla buona 
creanza e fu deciso all’unanimità che bisognava proscriverlo e darlo alle 
fiamme, in quanto libello diffamatorio. 
Ma quando la lettura fu terminata e si fece passare il testo di mano in 
mano, ognuno dimenticava la causa generale e pensava solo a se stesso. 
Alcuni si rallegravano di esser sfuggiti alla critica, altri erano contenti di 
esser stati risparmiati, gli sfortunati trattavano l’autore d’ingiusto e 
d’ignorante. Tuttavia ciascuno guardava ai compagni e sembrava 
approvare tutto quanto non lo riguardasse. Ero felice di vedere che questi 
signori non si dividevano che per essere d’accordo e guardavo già ai loro 
sentimenti come altrettanti suffragi favorevoli, quando fui stordito da un 
oratore impetuoso che, con voce roca, gridò, minacciò e parlò così a lungo e 
tanto rapidamente da non poterlo né seguire né intendere. Presi dunque il 
mio partito e, uscendo dal cantuccio dove mi ero nascosto, mi misi a 
riflettere a ciò che dovevo fare. Se mantiene la sua parole e se scrive come 
parla quando è eccitato, il pubblico può aspettarsi di veder apparire un 
grosso volume infarcito di latino, di grammatica e di lacerti di storia. 
L’indomani ci fu un’altra scena con colui che aveva così ben mantenuto il 
segreto. Andai a trovarlo, travestito come il giorno precedente, mi feci 
passare per l’autore della Lettera e, facendo finta di non essere al corrente 
del brutto tiro che mi aveva giocato, gli chiesi ciò che pensava del mio 
modesto manoscritto. 
– Penso, mi disse con cortesia affettata, che è molto piacevole; ma ci avete 
pensato; è permesso parlare così di persone viventi? 
– Ma come, ribattei, cosa ci trovate da ridire? I comédiens stessi sarebbero 
meno severi. 
– Non sperateci, rispose il mio censore, so il contrario e lo so proprio da 
loro. 
Mi finsi meravigliato e mi confessò che aveva comunicato loro l’idea della 
Lettera, ma che si era ben guardato dal leggerla, che conosceva fin troppo 

                                                            

∗ Sarebbe opportuno leggere questo Avviso dopo aver letto la Lettera. 
Si rispetta l’uso della grafia dei nomi del testo originale. Le note in corsivo sono di 
d’Aigueberre quelle in tondo del curatore-traduttore. 
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gli stretti obblighi di una persona a cui vengono fatte simili confidenze, che 
bisognerebbe essere un uomo senza fede per abusare del segreto inviolabile 
che è dovuto in tali circostanze. Avrei potuto seduta stante provargli la 
menzogna e rovesciare il suo giudizio contro di lui, ma dissimulai per 
spiegarmi meglio. 
Gli dissi che, da sempre, ciò che è pubblico è soggetto a censura: si critica 
un discorso, un libro, un’opera teatrale e quanto si esige da un censore, per 
meritare la qualifica di saggio e di moderato, è di attenersi scrupolosamente 
all’argomento, senza occuparsi dei difetti personali. Un comédien non è da 
rispettare più di un autore; la sua declamazione non è meno pubblica di 
una pièce, per cui si può certamente avere lo stesso diritto sia sull’una che 
sull’altra. Ora qui si parla dei comédiens in quanto attori; è l’arte che si 
critica e non le persone; non vengono attaccati né la loro condotta né i loro 
difetti se non in relazione alla loro professione; li si giudica come a teatro. 
Cosa c’è, in questo, che possa impedirmi di distribuire delle copie? Infine, 
gli dissi, questo modesto lavoro non può che essere utile e al pubblico e agli 
stessi comédiens. Questi, riconoscendo i loro difetti, potranno correggerli, e 
gli spettatori, trovandovi dei principi innegabili, potranno biasimare o 
applaudire con discernimento.  
Benché io non sia che un neofita, o meglio, benché io non abbia che 
un’infarinatura di scienze e di belle lettere, mi accorsi presto che una 
posizione non costituisce di per sé una ragionevole pregiudiziale in favore 
di chi la occupa, e che infine l’apparenza mi aveva tratto in inganno e che il 
mio uomo è più capace di intendere un ragoût che il merito di un libro. Non 
indugiai a rivelargli ciò che gli avevo tenuto nascosto fino ad allora e ci 
separammo, lui pieno di stupore e di stizza, e io ben deciso a rendere 
giustizia alla sua buona fede con questo breve chiarimento. 
 
Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al garzone del 
caffè, ovvero conversazione sui difetti della declamazione 
Dopo la mia ultima Lettera, mi è capitata un’avventura il cui racconto, 
credo, vi interesserà. 
Uno dei nostri comédiens e io, loro umilissimo suggeritore, avendo deciso di 
cenare a quattr’occhi per filosofare a nostro agio, andammo, dopo lo 
spettacolo, da un trattore. La stanza che ci assegnarono era contigua a una 
più grande, dove si trovava una compagnia di quattro persone: vale a dire, 
due consiglieri del nostro Parlamento e due gentiluomini di Parigi che 
andavano a Londra, dove già avevano soggiornato per qualche tempo con i 
nostri due consiglieri. Un tramezzo separava la loro stanza dalla nostra e 
sentivamo distintamente tutto ciò che dicevano. Fummo tanto più attenti 
ché, alla fine della cena, la loro conversazione cadde sulla declamazione e 
sui difetti comuni degli attori. 
Ecco come cominciarono. All’inizio i nostri cittadini fecero il nostro elogio e 
i Parigini vi aderirono molto garbatamente, concedendoci persino qualcosa 
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in più dei nostri meriti; ma essendo poi entrati nello specifico, le loro lodi si 
ridussero quasi a zero; la conversazione ben presto si fece vivace e uno dei 
Normanni, invaghito di una delle nostre attrici, volle a ogni costo che tutti 
fossero d’accordo nel giudicare ammirevole la sua declamazione. La 
compagnia gli accordò quanto da lui richiesto circa il fascino della 
comédienne e i suoi meriti in un ruolo particolare, ma le si rifiutò in modo 
irremovibile qualsiasi talento per la scena pubblica. Potete immaginare con 
quanta foga egli sostenesse una causa alla quale partecipava con tutto se 
stesso. Paragonò la sua eroina a quanto c’è di meglio sul nostro teatro, 
sminuendo le altre fino all’impossibile. La sua vivacità divertiva i suoi 
commensali e anche noi, benché in fondo il mio compagno non fosse molto 
contento; per un po’ l’argomento fu trattato in generale e ciascuno espresse 
il proprio parere. Alla fine uno dei Parigini, che mi sembrò persona sensata 
e di buon gusto, prendendo la parola, si applaude – disse – e si biasima 
ogni giorno per mero pregiudizio. Il bell’aspetto, un tono di voce, un fare 
aggraziato, delle disposizioni promettenti, preannunciano spesso e 
sostengono il plauso, e questo è rifiutato per lo stesso capriccio che assolve 
un altro; raramente si ricorre ai principi e alla ragione per giudicare il 
merito di un attore. In quanto a me – continuò – posso approvare solo ciò 
che è naturale. Tutto ciò che appare esagerato in entrambi i generi mi 
ripugna e disprezzo tanto un tragico tronfio e tracotante quanto mi ripugna 
un comico eccessivo e farsesco. Se volete ora rapportarvi a questo principio 
per giudicare i vostri comédiens, troverete forse che i migliori non capiscono 
nulla della loro professione. 
Il mio commensale che non conosce che l’enfasi e il ritmo dei versi e che, 
come molti altri, sale sul palcoscenico solo per farvi urlare Melpomene, non 
poté sopportare più a lungo una censura così severa per il suo amor 
proprio (perché ha stima di sé) e rompendo all’improvviso il silenzio: 
Beviamo e cantiamo – mi disse, con tono stizzito – forse faremo tacere 
questi spietati discettatori che credono di conoscere il nostro mestiere 
meglio di noi.  
 

Eh! moderate, signore, questo estremo furore.43 
 

Gli dissi – Quand’anche vi arrabbiaste, sfuggireste forse meglio alla 
censura? Pensate in modo più giusto e percepite meglio i vostri interessi: 
siete il mio amico – continuai – e sono felicissimo che voi troviate il modo 
di correggervi di questo orgoglio tanto comune nei comédiens che vogliono 
solo essere applauditi: credetemi, ecco un’occasione per approfittarne, 
coglietela e acconsentite di buona grazia ad ascoltare delle persone che non 

                                                            

43 Riprende un verso tratto dall’Andromaque di Racine [Andromaca, 1667]: «Moderez donc, 
seigneur, cette fureur extrême» (III, 1, 709).  
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parlano né per passione né per gelosia di mestiere e che hanno più interesse 
a miglioravi che a nuocervi. 
Il mio ragionamento lo convinse. Ci avvicinammo al tramezzo e sentimmo 
che lo stesso cavaliere che aveva continuato nel suo discorso durante il 
moto indiscreto del mio amico, fu interrotto dall’amante della bella attrice. 
In quanto a me – disse – non cerco cotanta sottigliezza; quando un comédien 
mi commuove o mi rallegra, lo giudico buon attore. La regola sarebbe 
indubitabile, riprese l’amico, se tutti avessero lo stesso gusto, o se, come ho 
già detto, si fosse imparziali nei riguardi dell’attore; ma siccome si è spesso 
prevenuti, bisogna accordarsi su un principio col quale poter giudicare del 
merito delle persone attraverso le cose. Ora solo la natura ha il potere di 
agire sui cuori, di aprirli, di attanagliarli, di intenerirli; unicamente 
imitandola si possono produrre gli stessi effetti. Un’attrice i cui occhi 
incantano il cuore suggestiona con facilità lo spirito. Coloro i quali sono 
veramente commossi la credono commossa da ciò che dice. Persino nella 
finzione le disgrazie di una fisionomia amata, anche se espresse senza 
vigore, hanno la capacità di suscitare le nostre lacrime, ma chi non viene 
sedotto da quell’incanto valuta in modo diverso. Ascolto con freddezza e 
fastidio un’attrice che non partecipa in alcun modo a quanto dice o a 
quanto fa, che non cerca che di liberarsi al più presto del suo ruolo come di 
un fardello e di disobbligarsi verso il pubblico dell’impegno affidato alla 
sua memoria. Non è naturale che una principessa ci renda sensibili a pene 
che lei stessa non prova e di cui ci fa con indifferenza il racconto; se invece 
vediamo scorrere le sue lacrime, queste ci commuovono e prendiamo parte 
alle sue disavventure con un’identica afflizione. È dunque necessario che un 
attore appaia tale quale mi vuol far diventare.  
 

Per strapparmi le lacrime, bisogna che piangiate.44 
 

Ma non basta fingere dolore, odio, gioia, collera e aggiungere qualche 
smorfia a quanto viene proferito per infiammare e commuovere il cuore 
degli ascoltatori. Un attore mi sembra insensibile se esprime un dolore che 
appare artificioso. È necessario che la passione per commuovere davvero imiti 
realmente la natura e sia verisimile. 

                                                            

44 Verso tratto dall’Art poétique [Arte poetica, 1674] di Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711): 
«Pour me tirer des pleurs il faut que vous pleuriez» (III, v. 142). Il canto terzo del poema è in 
parte dedicato alla scrittura teatrale e all’esame dei grandi generi dell’epopea, della tragedia 
e della commedia; ammiratore di Molière e di Racine, Boileau, analogamente a Orazio, è 
convinto assertore che il bello si trova nel vero e che il vero si trova in natura. 
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Mademoiselle D. C.,45 dicono i nostri padri, fu a suo tempo un’attrice 
perfetta; non stento a crederci, ma mi si permetta di giudicarne secondo il 
gusto attuale e di considerare, non quello che è stata in gioventù, ma ciò 
che è oggi. Riconosco che apporta ancora molta eleganza e azione sul 
palcoscenico. Ella si esalta, si eccita, s’infiamma, si lamenta e geme in modo 
appropriato. Ma pecca nella sostanza e non produce gli stessi effetti nel 
cuore degli astanti. Il suo feu non è verosimile; non sembra più sentire, ma 
recitare con enfasi e con gli accenti necessari. In una parola, si tratta di arte, 
metodo e abitudine; non è la natura che si vede agire in lei. Ecco almeno 
come mi appare nei primi atti dov’è, per così dire, ancora imprigionata dal 
freddo della vecchiaia; ma alla fine della rappresentazione, ella riesce molto 
meglio. Infervorata allora dalla durata dell’azione, ella torna al suo primo 
vigore e si rivela per ciò che probabilmente è stata per meritare un così gran 
numero di sostenitori. L’arte46 e il metodo non bastano dunque per rendere 
la passione verosimile. I sentimenti sono necessari e il cuore deve attingerli 
dalla natura. La mente con le sue riflessioni e i suoi sforzi non ha diritto a 
pretenderlo e spesso, invece di condurre allo scopo, fa prendere una strada 
del tutto contraria. 

                                                            

45 Marie-Anne de Châteauneuf, detta Mademoiselle Duclos (1670-1748). Al momento in cui 
scrive d’Aigueberre, l’attrice era alla fine della sua lunga carriera; si ritirerà definitivamente 
nel 1736. Aveva debuttato alla Comédie-Française nel 1693, prima come sostituta della 
Champmeslé (1642-1698) e poi come prima interprete dei ruoli tragici fino all’arrivo di 
Adrienne Lecouvreur. In contrasto con la recitazione semplice e naturale di Baron aveva 
adottato la declamazione ampollosa e cantata tipica dell’Hôtel de Bourgogne, aspramente 
criticata da Molière nella sua commedia L’Impromptu de Versailles (1663) [L’improvvisazione di 
Versailles]. 
46 La parola arte può comportare diverse accezioni a seconda delle diverse applicazioni. O significa 
tutto ciò che concerne un’operazione in genere, si dice ad esempio l’arte di dipingere, di declamare, 
di pronunciare un discorso; oppure ce ne serviamo per opporre qualità superficiali a quelle che sono 
durevoli, talenti acquisiti a disposizioni naturali, o per sottolineare una falsa imitazione della natura 
fondata sulle osservazioni dello spirito piuttosto che sui sentimenti del cuore, o infine per distinguere 
questa parte di un’arte che regola, conduce e perfeziona l’altra. Questa parola può avere ancora altri 
significati che esulano da questa lettera.  
Se entro in questo dettaglio, non è che dubiti che il lettore non sia abbastanza sensato per farne da sé 
l’applicazione; ma è per rispondere all’obiezione di una persona interessata che rimprovera l’autore. 1° 
Di aver dato sensi diversi a questa espressione e di essere, di conseguenza, caduto in contraddizione 
con se stesso. 2° Di aver distinto l’arte dalla natura, come se, dice, l’arte non includesse la natura. 
Nondimeno è un uomo del mestiere che si lascia ingannare; un letterato, versato nelle Muse greche e 
latine, e che non ha studiato solo per la speculazione. Del resto che prevalga o no il suo sentimento, 
non è necessario che il pubblico ne sia convinto. Cosa vuole che si stimi in lui, se non si deve 
distinguere fra arte e natura? 
In questo contesto la parola arte si apparenta al metodo, sta a significare l’insieme di regole 
rispettate in ambito teatrale, tutte le prescrizioni attestate e consolidate nel tempo. 
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Waltniq,47 che noi tutti abbiamo visto a Londra, ne è un esempio 
emblematico. Geloso della propria presunzione, non ha voluto imitare 
nessuno. Avrebbe potuto costituire un buon archetipo, ma ha perso il frutto 
del suo talento a causa della sua affettazione. Persuaso che si deve essere 
commossi per emozionare gli altri, lascia capire di non esserlo con un 
impegno continuo nel sembrarlo. Ogni cosa parla in lui, ogni cosa vuole 
farsi sentire, ogni cosa lo frena e ingigantisce il dolore o la paura. Un 
emistichio, una parola avrà un suo sospiro, un suo gesto, un suo 
movimento particolare; finge48 infine di mostrare una così grande passione 
da non apparire più verosimile. Fa anche di più. Non contento di 
lamentarsi o di infiammarsi come l’eroe, si abbandona ai suoi trasporti con 
l’entusiasmo di un autore che compone; apre, come lui, la bocca, insiste con 
forza su quanto pronuncia, fa sentire l’energia delle espressioni, lo scintillio 
dei pensieri e dà risalto con enfasi alla nobiltà dei sentimenti. Con tutto ciò 
Waltniq immagina di copiare dalla natura. Si sbaglia di grosso, non è quello 
il linguaggio del cuore, ma della mente e dell’amor proprio. 
Quel cattivo gusto che lo incanta e al quale aderisce con compiacimento lo 
fa cadere in una strana confusione. A forza di esagerare le cose, egli 
esprime il dolore allo stesso modo della disperazione; geme con violenza, 
sospira come se fosse furente, stringe i denti e malmena, per così dire, ogni 
espressione come un uomo che soffre e che non osa esplodere. Il dolore è 
un sentimento dei nostri mali che ci riempie di tristezza e di prostrazione. 
C’è qualcosa di più moderato nei lamenti, nei rimpianti e nei gemiti. Né 
l’attore si rivela più naturale nella tenerezza. Conferisce a questa passione 
quanto si attaglia al dolore. Dal momento che ama e che inizia a 
dichiararlo, inarca le spalle, geme, piange; è quello il carattere dell’amore? 
L’amore è timido, impaziente, sospira, illanguidisce, avvampa, ma non ha 
quell’aria lacrimosa, melensa, infantile che rende ridicoli sia l’attore che la 
passione. 

                                                            

47 Non c’è traccia di quest’attore nel teatro londinese, né il repertorio cui d’Aigueberre 
accenna corrisponde a quello della scena inglese. Jules Bonnassies (ed. cit., 1870, p. 25) 
avanza con ogni probabilità che dovrebbe trattarsi di Beaubourg (Pierre Trochon, sieur de), 
1662-1725. L’attore aveva debuttato alla Comédie-Française nel 1691 e aveva sostituito 
Baron, recitando tutto il suo repertorio nei primi ruoli tragici, ma non con lo stesso carisma, 
tanto più che, sulla scia della Duclos aveva un fare declamatorio e affettato. Si era ritirato 
dalle scene nel 1718. Charles Collé ricorda che era molto brutto: «Un giorno quando recitava 
nel ruolo di Mitridate nel momento in cui Monime gli diceva ‘Signore, voi cambiate viso’, si 
sentì una voce dal pubblico esclamare ‘Lasciatelo fare’» (Ch. Collé, Journal et Mémoires de 
Charles Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus 
mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), cit., dicembre 1949, p. 114). 
48 Quando crede di essere all’acme della passione, di solito pesta i piedi. Ecco il segnale, allora, come 
un novello Anteo, si anima e riprende nuove forze. 
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Così Waltniq distrugge il verosimile e il carattere delle cose con la sua 
affettazione.49 Guardatelo entrare in scena. Vuole apparire grande, nobile e 
maestoso. Ma non è che ampollosità e orgoglio. Troppo compenetrato nel 
suo rango, confonde ciò che appartiene in proprio alla persona con ciò che 
conviene alla dignità. Saprà a mala pena distinguere la debolezza di Prusia 
e l’autorità di Mitridate. Tolomeo è più nobile di Cesare, Dario lo sarà 
quanto Alessandro.50 Un attimo dopo, non mantiene più nulla di tutta 
questa grandezza; se vuole esprimere una passione vi si abbandona senza 
riserva, dimentica ciò che rappresenta e non pensa che a quanto vuol far 
sentire, di modo che non si riconosce né il re, né l’uomo appassionato, ma 
un comédien che si affanna per farsi ammirare.51 

                                                            

49 Abbiamo recentemente assistito all’insuccesso di una tragedia che avrebbe avuto migliore 
accoglienza se egli ne avesse enfatizzato meno il ruolo. Ma non si è potuto approvare un filosofo pieno 
di furore di irruenza. 
50 Prusia, re di Bitinia nella tragedia politica di Corneille, Nicomède, 1651; Mitridate nella 
tragedia eponima di Racine, 1673; Tolomeo, fratello di Cleopatra nella Mort de Pompée di 
Corneille, 1644; Alessandro nell’Alexandre le Grand di Racine, 1666. 
51 Nel comico cade in un errore simile; attribuisce le funzioni del «bas comique» agli ultimi ruoli e le 
spoglia del ridicolo con smorfie che non sono confacenti al carattere di amante. Tali affettazioni 
possono piacere, tutt’al più, agli spettacoli della domenica. 
La «basse comédie» si basava sulla comicità del gesto, con personaggi provenienti dalla 
Commedia dell’arte; ne sono un esempio Les Fourberies de Scapin di Molière, 1671 [Le Furberie 
di Scapino]. Marmontel designa vari generi del comico: il comico nobile, il comico borghese e 
il «bas comique», quest’ultimo «imita i costumi del popolino, può avere, come i quadri 
fiamminghi, il merito del colorito e della gaiezza» (J.-F. Marmontel, Élémens de Littérature 
Française, vol. II, cit., p. 240). 
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Che differenza fra questo attore e il vecchio Baron!52 Che semplicità, che 
verosimiglianza in lui! E quanto quella semplicità era maestosa! Sembrava, 
dalla disinvoltura con cui sosteneva i caratteri augusti, che la grandezza gli 
fosse naturale, che fosse nato per dominare sugli altri. In una parola lo si 
sarebbe preso per il principe proprio nel cuore del suo palazzo. Ben lungi 
dal calcare su ogni verso e su ogni parola e di far brillare con affettazione le 
bellezze che potevano impressionare, egli mostrava i pensieri tramite i 
sentimenti o se metteva in evidenza qualche espressione o un senso, erano 
quelli che sembrano nascosti e che non si manifestano di per sé. Quando 
quell’attore sospirava, gemeva, amava, s’infuriava, ogni suo movimento 
era tale che il suo amore, il suo furore, la sua paura sembravano veri. 
Sapeva caratterizzare tutte quelle passioni con quanto esse hanno di 
peculiare e non solo mai le confondeva tra loro, ma le distingueva nello 
specifico con mille sfumature caratteristiche dei personaggi interpretati; si 
scopriva persino, al culmine della sua commozione, il combattimento tra 
l’eroe e l’uomo appassionato, tra la fermezza naturale e l’istinto che lo 
trasporta; una mistione, infine, della sua grandezza e della sua debolezza. 
Ecco, se non mi sbaglio, ciò che ha reso questo attore così celebre.53 

                                                            

52 Michel Boyron detto Baron (1653-1729), colui che sarà definito il Roscio francese, era 
entrato all’età di tredici anni a far parte della compagnia teatrale di Molière, fu il 
commediografo a curarne la formazione e Baron con lui recitò fino alla sua scomparsa nel 
1673. Passò allora all’Hôtel de Bourgogne creando alcuni grandi ruoli raciniani: Achille 
(Iphigénie, 1674) e Ippolito (Phèdre, 1677). Interprete impareggiabile tanto del teatro comico 
che tragico, era avvantaggiato da un fisico prestante, da una voce sonora e da un 
portamento nobile. All’apice della gloria lasciò improvvisamente la scena nel 1691 per 
tornare, dopo ventotto anni di assenza, sul palcoscenico del Palais Royal nel 1720, 
riprendendo i primi ruoli tragici e comici che gli erano appartenuti. La sua recitazione 
semplice e naturale (si diceva che «parlasse» la tragedia), in sintonia con quella di Adrienne 
Lecouvreur, fece apparire, secondo Marmontel, nella perfezione della sua arte «la semplicità 
e la realtà riunite». Il suo ritorno sulla scena va letto nella volontà di formare i giovani attori 
tramite il suo esempio e di cancellare l’impronta dello stile enfatico riportato in auge da 
Beaubourg. Non proprio sulla stessa lunghezza d’onda Alain René Lesage che nel suo 
romanzo picaresco Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735) adombrandolo sotto il nome 
di un attore della compagnia madrilena, Carlos Alonso de la Ventolera [vanteria], così lo 
descrive nelle parole della soubrette: «Hai notato i suoi capelli neri? Sono tinti come le 
sopracciglia e i baffi; tuttavia siccome alla nascita i genitori non si sono preoccupati di 
iscriverlo sul registro della parrocchia, approfitta della loro negligenza e si fa passare per 
più giovane di almeno vent’anni. Si dice che sia un grande attore, voglio crederci su parola, 
ma ti confesserò che non mi piace. A volte lo sento declamare: tra gli altri difetti gli trovo 
una pronuncia troppo affettata, con una voce tremolante che dà un’aria antica e ridicola alla 
sua declamazione» (libro I, t. III, cap. XI). 
53 Ho notato un tratto che pone quest’attore al disopra di tutto ciò che si può dire e che fa conoscere 
quanto fosse superiore a quanti comparvero con lui sulle scene. Succedeva spesso che lo spettatore 
fosse così affascinato da quanto egli aveva appena recitato da dimenticare di applaudire. Allora si 
restava impalati, non si sentiva che un flebile mormorio, e ci si diceva a voce bassa e ammirativa: O 
come è bello! Questo è declamare! 
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Ciò è molto simile a quanto ci ha fatto tanto 
ammirare Mademoiselle le Couvreur.54 Che 
attrice! Che rimpianto per tutti gli 
appassionati della Comédie! Che perdita per 
il teatro! Ne siamo tanto più sensibili in 
quanto ella non aveva ancora esaurito tutti i 
suoi talenti, non c’è dubbio che ella sarebbe 
andata ben oltre, pur dandoci la massima 
soddisfazione; infine la vedevamo crescere e 
perfezionarsi giorno dopo giorno e siccome 
immaginavamo ancora una lunga carriera, 
non si metteva alcun limite a quanto ci si 
poteva aspettare. 

Mi sembra che ne parliate da uomo molto interessato, riprese l’amante 
della bella comédienne; non avreste avuto anche qualche tenero pregiudizio 
nei confronti di Mademoiselle le Couvreur? In lei non ho conosciuto che 
l’attrice, riprese il nostro censore; quindi non rimpiango le sue grazie, ma le 
sue grandi qualità per il teatro. Ora dico che, a parte la voce che correggeva 
in modo giusto,55 Mademoiselle le Couvreur sembrava nata per la sua 
professione. Ammiravamo il suo fascino, i suoi atteggiamenti erano nobili e 
naturali,56 nulla di più vario dei suoi toni, trasmetteva alle braccia una 

                                                            

54 Adrienne Couvreur, detta Mademoiselle Lecouvreur (1692-1730). Considerata la più 
grande attrice del Settecento, allieva di un mediocre attore, Marc-Antoine Legrand (1673-
1728), iniziò la sua carriera su alcuni palcoscenici privati, debuttando poi con successo alla 
Comédie-Française il 27 marzo 1717 nell’Elettra di Crébillon. Seguendo i consigli e l’esempio 
di Baron, col suo grande talento riuscì a imporre una recitazione naturale e sensibile nel 
repertorio tragico, gettando anche le basi per lo svecchiamento dei costumi poco conformi 
alla realtà storica. Ebbe una vita amorosa piuttosto travagliata. Alla sua morte improvvisa, 
avvenuta in circostanze misteriose (20 marzo 1730), assisté Voltaire che denunciò lo 
scandalo del corpo di Adrienne abbandonato nottetempo in un terreno incolto lungo la 
Senna, la sepoltura religiosa essendo allora negata agli attori che prima di morire non 
avessero fatto atto formale di pentimento circa la loro professione. 
55 Nulla sfugge all’attenzione di d’Aigueberre; anche Marmontel annota a proposito della 
sua voce che «la Lecouvreur era forse superiore a Baron in quanto mentre lui non faceva che 
seguire la natura lei dovette correggerla. La sua voce infatti non era armoniosa, ma seppe 
renderla patetica». Aggiunge poi che i suoi occhi si abbellivano con le lacrime e i suoi tratti 
grazie all’espressione vivissima dei sentimenti: l’anima suppliva a tutto (J.-F. Marmontel, 
Élémens de Littérature Française, vol. III, cit., p. 17). 
56 Quella di essere naturale è la grande qualità che l’apparenta a Baron e che fa di questi due 
attori le personalità più carismatiche del primo Settecento, capaci di liberarsi da vetuste 
costrizioni interpretative. Annota Luigi Riccoboni nelle sue Pensées sur la déclamation: 
«Abbiamo visto a suo tempo Baron e Lecouvreur emozionare tutti con una declamazione 
semplice e naturale; il buon senso vuole che non si deve cercare il piacere nella finzione, 
quando possiamo trovarlo nella verità, soprattutto in una professione come quella 
dell’attore che trae ispirazione dalla natura» (L. Riccoboni, Pensées sur la déclamation, cit.,   
pp. 37-38). 
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grazia inimitabile. Tutto ciò scaturisce dall’arte e basta per piacere quando 
si sa farne l’uso appropriato, ma ella aveva altri talenti per emozionare. Mai 
si presentava sul palcoscenico se non per apparire compenetrata. I suoi 
occhi annunciavano ciò che avrebbe detto, la paura e i gemiti erano dipinti 
sul suo volto. Per giunta sapeva utilizzare opportunamente il suo cuore e i 
suoi sentimenti.57 Passava senza difficoltà dalla violenza a una calma 
perfetta, dalla tenerezza al furore, da un’improvvisa paura alla 
dissimulazione, ecc. Il suo volto era progressivamente sereno, turbato, 
sottomesso, fiero, abbattuto, minaccioso, incollerito, pieno di compassione. 
Lo spettatore la seguiva docilmente in tutti quei movimenti, era commosso 
quanto lei, la sua sorpresa impressionava, si temeva, si gemeva, si tremava 
con lei, si piangeva persino prima di veder scorrere le sue lacrime. E ciò 
non è sorprendente, in lei non c’era nulla che non apparisse reale e 
tangibile. La sua voce sembrava esprimere meno del suo cuore. Ma ella 
armonizzava sempre la passione con il carattere generale, senza mai 
dimenticare l’una per l’altro. Era nobile pur nell’impeto della passione; la 
sua fierezza eguagliava, senza esagerare, quella del personaggio; Fedra si 
abbandonava alla sua furia e al suo amore senza sminuirne la grandezza.58 
È proprio questa attenzione nel mantenere i doppi caratteri che fa, per così 
dire, scomparire l’attore per non mostrare che l’eroe. 
Presso gli antichi, si appariva in scena solo con una maschera. Quel 
travestimento toglieva alla verità la metà della passione, ma siccome 
rendeva l’attore irriconoscibile, era più agevole sostituirgli l’eroe di cui 
deteneva il ruolo. Noi non perpetuiamo quella tradizione e guadagnando 
da un lato, perdiamo dall’altro. Quest’illusione che costituisce tutto il 
nostro piacere, dipende dunque dalla rassomiglianza con cui vengono 
rappresentate le immagini di quei re dei quali si vuole che commiseriamo 
le disgrazie. Una scena del sacrificio di Ifigenia mi ripugna invece di 
commuovermi, se esagera o sminuisce l’idea che mi sono formato di 
Agamennone e degli altri. Ma se vi colgo al naturale il furore di Achille, la 
rabbia di Clitennestra allontanata dagli altari, il dolore e la prostrazione di 
Agamennone, la compassione di Nestore, la sottomissione, la fermezza, 

                                                            

57 Coloro che hanno visto quest’attrice in Fedra, in Mitridate o in qualche altra tragedia in cui era 
insuperabile, saranno certamente d’accordo con quanto stiamo dicendo; sarebbe stato auspicabile che 
cedesse meno ai suoi capricci; ma spesso era diversa da se stessa, la sua recitazione non era sostenuta, 
bisognava che fosse animata o da un ruolo che le piacesse o da qualche argomento interessante.  
Celebri sono le sue interpretazioni nelle due tragedie di Racine, in cui recitava 
rispettivamente i ruoli di Fedra (Phèdre) e di Monime (Mithridate, 1673).  
58 Così viene descritta dal «Mercure de France» in un articolo pubblicato dopo la sua morte: 
«Ella era perfettamente ben fatta, anche se non molto alta, con un contegno nobile e sicuro, 
la testa e le spalle equilibrate, gli occhi pieni di feu, la bocca bella, il naso un po’ aquilino e 
con grande fascino nell’atteggiamento e nelle maniere, magra, ma con le guance piene, con 
dei tratti ben marcati per esprimere la tristezza, la gioia, la tenerezza, il terrore e la pietà» 
(«Mercure de France», marzo 1730). 
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l’innocenza e i gemiti soffocati della principessa, allora contribuisco a 
ingannare me stesso, non credo più di vedere una scena, sostituisco le 
persone alle immagini. 
I comédiens sono le immagini viventi degli eroi.59 Per farli rivivere ai miei 
occhi, desidero che appaiano sul loro palcoscenico allo stesso modo in cui 
quei principi si sarebbero presentati nei loro palazzi. Presi unicamente dalle 
loro disgrazie, dal loro odio, dal loro furore, che lascino alla natura 
l’impegno di far percepire i loro sospiri e i loro trasporti, allora 
sembreranno verosimili. Ecco la scaturigine di quella naturalezza che si è 
tanto ammirata in Baron e che non va confusa con quella semplicità che gli 
era peculiare. Non si deve, dico io, confondere la semplicità con la 
naturalezza. Quest’ultima consiste, come ho già detto, nell’imitare la natura, 
nel seguire nell’odio, nel dolore, ecc., i diversi moti che eccita nei cuori, ad 
avvicinarsi il più possibile all’eroe, a copiare fedelmente il suo carattere, a 
metamorfosarsi in lui e ad apparire o tale qual era, o tal quale il poeta l’ha 
plasmato. La semplicità consiste nel ridurre la gravità del coturno e la 
maestà dei re, ad avvicinarli alla pratica ordinaria degli uomini, a renderli, 
per così dire, un po’ più popolari, togliendo al gesto, alla voce, 
all’intonazione quel certo splendore che si può supporre nella persona dei 
re e che sembra attagliarsi all’idea della loro grandezza. Infine questa 
semplicità apparteneva in proprio a Baron, lungi da me biasimarla, ma di 
essa non vorrei farne una legge per gli altri. Essa è potuta piacere in 
quell’attore perché era confacente alla sua età e spesso ai personaggi che gli 
erano affidati; ma non è ovvio che produca lo stesso effetto in alcuni 
giovani attori quali Grandval, Dufrêne, le Grand,60 soprattutto quando 
reciteranno nei ruoli di giovani eroi, come Pirro, Oreste, Nicomede, Achille; 
essa sembra persino contraria ai loro caratteri e distruggere il verosimile. 
Mademoiselle le Couvreur, che si era formata su Baron, si accontentava di 
essere naturale senza troppo ostentare quella semplicità. Evitava 
l’ampollosità, ma mai scendeva al di sotto della grandezza eroica. Ella era 
semplice, se volete, perché la natura ha qualcosa di agevole che assomiglia  

                                                            

59 A proposito di questa totale assimilazione fra attore e personaggio ne scriverà qualche 
anno dopo Luigi Riccoboni nelle sue già citate Pensées sottolineando che la principale 
scommessa per un attore è di convincere il pubblico che la tragedia non è una finzione, ma 
che sono proprio gli eroi che agiscono e parlano e non gli attori che il rappresentano. 
60 Nel prosieguo d’Aigueberre analizzerà in dettaglio l’operato di questi attori                     
(pp. 25, 31, 32). 
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alla semplicità, ma non semplice come Baron. 
La base della sua recitazione era naturale, ella 
escludeva tutto ciò che può sembrare 
esagerato, ricercato, ambizioso; ma non le 
rifiutava qualche ornamento capace di rendere 
l’azione più brillante e più maestosa: infine per 
esprimere compiutamente ciò che penso, 
paragonerò il gusto della declamazione a 
quello del belletto nelle dame e dirò che, senza 
cadere nell’eccesso delle une che 
sovraccaricano i loro volti con una mescolanza 
di colori artificiosi né nell’indifferenza delle 
altre che disprezzano tutto ciò che è estraneo 
alla natura, ella imitava quelle che fanno 
risaltare con modestia lo splendore della loro bellezza naturale. In effetti la 
semplicità è necessaria soprattutto per evitare l’ampollosità dei versi; la 
naturalezza è una necessità indispensabile in ogni sua parte. 
Confesso, disse uno dei commensali che non aveva ancora parlato, che il 
verosimile ha dei grandi vantaggi. Osservate tuttavia che M-n. m. n-l61 non 
è tanto apprezzato quando è naturale e che lo stesso S-rr-z-n62 è meno 
applaudito di tanti altri. Ciò che voi dite è vero, riprese il censore, e non 
contrasta con quanto affermo. Per commuovere veramente non basta avere 
dei sentimenti, è necessario che questi sentimenti siano vivaci e animati. 
Non mi sorprende che S-rr-z-n non commuova che superficialmente. È vero 
che si tratta di un attore avveduto che cerca la natura, che ne studia il 
carattere, che conosce il buon gusto e che si sforza di raggiungerlo, ma gli 
mancano i talenti necessari, non ha né arte, né metodo, né gestualità,63 né 
portamento. D’altronde l’idea che ne avete non è giusta, recita con più 
riflessione che sentimento; i suoi occhi non dicono nulla, il suo volto è 
sempre identico, non accompagna quanto recita con quel gioco scenico che 
offre verosimiglianza alle parole e eloquenza persino al silenzio; non ha 
nulla di quell’azione muta che dichiara quanto avviene nel profondo del 
cuore e che svela i tormenti, il dolore e le ansie. Fin qui non c’è nessun  

                                                            

61 V. infra nota 72. 
62 Pierre Sarrazin (1689-1762), nel momento in cui scrive d’Aigueberre, aveva da poco 
debuttato al Théâtre-Français nel ruolo di Edipo (3 marzo 1729). Fu scelto per riprendere il 
repertorio di Baron alla morte di questi; reciterà nei grandi ruoli tragici fino al 1759. 
63 Un uomo di spirito disse un giorno, prendendo in giro quest’attore, che gesticolava come un 
timpanista. 
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rapporto fra quest’attore e quanto avete appena 
detto. Riesce meglio in alcuni ruoli favoriti, 
quali quelli di Agamennone, di Atamante e di 
Don  
Diego,64 e allora cade in questo difetto. 
Commuoverebbe se fosse espressivo, ma resta 
ben inferiore a quanto dovrebbe essere nel  
rappresentare la tenerezza di quei padri infelici; 
lo spettatore è intenerito, ma sente che manca 
qualcosa al suo dolore, le sue lacrime stanno per 
sgorgare, ma ha il tempo per riflettere e 
arrestarle. Quale può essere la causa di 
un’emozione così lenta? L’attore non conquista 

del tutto chi l’ascolta. Ha certo dei sentimenti, ma manca di feu.65 
Monsieur D.66 è di tutt’altro genere, o per meglio dire, i due attori sono 
opposti l’uno all’altro sia nei talenti che nei difetti. Questi ha molta 
eleganza sul palcoscenico. Si presenta con magnificenza,67 la sua fisionomia 
è piacevole, le sue braccia sono ben fatte, il suo gesto è nobile,68 i suoi 
atteggiamenti un po’ troppo affettati, la sua voce energica69 e molto estesa, 
la sua declamazione animata, sostenuta da un brillante feu. Tutto ciò basta 
per piacere, ma non per commuovere. Questo feu che costituisce il suo 
                                                            

64 Rispettivamente personaggi dell’Iphigénie en Aulide di Racine (1674); del re di Tessalia 
nella tragedia in 5 a. in v. di La Grange-Chancel, Ino et Mélicerte, rappresentata per la prima 
volta il 10 marzo 1713; di Don Diego, il padre di Don Rodrigo nel Cid di Corneille (1637). 
65 Alcuni sostengono che quest’attore non manca di feu e che ne ha persino molto; ma che il suo feu 
non è sensibile, perché egli non ha anima. In primis, credo che si possa avere l’anima senza feu, ma 
che non si può avere un vero feu senz’anima; così la critica si smonta da sé, d’altronde stento a 
credere che quest’Attore non provi ciò che dice: è vero che il suo volto è muto e non dice nulla. Ma 
non è una prova che sia privo di cuore. Tutte le espressioni non sono legate ai diversi movimenti del 
cuore. Il mio sentimento è simile a quello del pubblico.  
D’Aigueberre sembra d’accordo con quanto sottolineava la critica contemporanea che 
trovava eccellente la sua recitazione nei ruoli patetici, ma che giudicava l’attore manchevole 
del necessario vigore nei grandi ruoli tragici e gli rimproverava di confondere familiarità e 
naturalezza. 
66 Abraham-Alexis Quinault-Dufresne (1693-1767) non ancora ventenne debutta al Théâtre-
Français nel 1712 per poi ritirarsi assai presto dalle scene nel 1741. Allievo di Ponteuil e di 
Baron si avvalse del loro esempio scegliendo un modo di recitare naturale in contrasto con 
la declamazione ampollosa di Beaubourg cui succede nei ruoli tragici quando questi si ritira 
dalle scene (1718). Voltaire gli aveva affidato il ruolo di Edipo nella sua tragedia omonima 
andata in scena per la prima volta il 18 novembre 1718: sarà l’inizio di una lunga serie di 
successi. D’Aigueberre ne coglie il carattere assai fatuo, quello di un attore troppo penetrato 
dalla propria prestanza fisica. 
67 A volte presenta se stesso con troppa ostentazione e raramente l’eroe. 
68 Ma non sempre è utilizzato con discernimento. Alcuni sono troppo ripetuti. Spesso batte le mani 
come per anticipare gli applausi. Ha preso la cattiva abitudine di strofinarsi il naso quando entra in 
scena, o quando è impalato durante la tirata del suo interlocutore. 
69 Tuttavia spesso vi si trovano dei vuoti e, se oso così esprimermi, degli iati. 
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principale talento, sembra in lui sempre naturale perché non è mai 
interrotto e non abbandona mai l’attore quando serve, ma spesso lo trascina 
aldilà dei limiti. Lo precipita, lo stordisce, gl’impedisce di sentire, esagera il 
carattere e gli fa perdere70 il senso delle cose. Nondimeno stupisce, 
conquista e turba lo spettatore, l’attore piace spesso proprio per i suoi 
difetti71. In realtà questo bel feu che ne è la scaturigine, è una qualità così 
essenziale per un attore e così utile per la scena, che si perdona con facilità 
di averne troppo, ma mai si perdona di non averne abbastanza.  
Nessuno è più rigoroso, più equilibrato, più naturale di Monsieur M-M. 
N.72 Che lo si segua in un’intera pièce, difficilmente si potrà trovare dove è 
venuto meno, eppure è poco apprezzato. Credo che il capriccio e la 
prevenzione degli spettatori facciano la loro parte, ma vediamo se la causa 
può aver origine proprio da lui. Innanzi tutto trovo che ha una fisionomia 
troppo allegra per i caratteri del bas comique, questa mancanza di 
verosimiglianza contribuisce parecchio a distruggere l’impressione che 
potrebbe suscitare, in più egli non anima abbastanza i suoi personaggi; li 
rappresenta precisamente come devono essere su un palcoscenico; non 
pensa che sono introdotti in scena solo per divertire per il loro modo di 
agire e per le loro facezie grossolane; allora cosa può diventare il frizzo di 
un servo se manca di vivacità? 
Cosa provoca così tanti applausi per Mademoiselle Q-n-t.73 Non sono le 
qualità che ha in comune con tante altre: ella ha talento, ma anche difetti74 e 
si riderebbe di lei se avesse la pesantezza e la freddezza di Madame D-b-c-
g.75 Ma ciò che incanta in lei e che fa dimenticare ciò che potrebbe scioccare, 
è quella mobilità dell’eloquio, quell’aria ostinata quando bisogna ribattere, 
qualcosa di ribelle nella voce e nei gesti; infine una grande vivacità che 

                                                            

70 Non c’è quasi neanche una strofa di Pirro in cui non cada in un controsenso.  
La tragedia Pyrrhus di Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762) era andata in scena, con 
successo, il 29 aprile 1726. Il ruolo di Pirro era stato creato da Quinault-Dufresne. 
71 Riesce molto meglio nella commedia, il suo feu appare più naturale e meglio sostenuto. 
72 René Louis-André Lesage, detto Montmény (1695-1743). Figlio del celebre romanziere e 
autore teatrale Alain René Lesage (1668-1747), iniziò la carriera di attore malgrado il veto 
paterno. Debuttò, ma senza essere ammesso nel 1726; il secondo tentativo, nel 1728, fu 
coronato da successo. Sarà molto apprezzato, malgrado il giudizio non proprio lusinghiero 
di d’Aigueberre nei ruoli a «manteau», cioè di contadini, servitori… (va tenuto conto che 
l’attore era entrato a far parte della troupe solo di recente, il 3 giugno 1728). 
73 Jeanne-Françoise Quinault la cadette (1694-1783), sorella di Quinault-Dufresne, debuttò 
nel 1718 per sostituire Mademoiselle Desmares che di lì a poco si sarebbe ritirata dalle scene. 
Amica di filosofi e scrittori, animatrice di un salotto in cui brillava d’Alembert, lascerà ancor 
giovane il teatro nel 1740. 
74 Ella fa mostra di recitare con vivacità, il suo brio è esagerato, quanto dice è sempre inferiore a 
quanto promette il suo aspetto. 
75 Jeanne Laurence Chantrelle Duboccage (1702-1779), figlia dell’attore Antoine Duboccage, 
era la moglie del cassiere del Théâtre-Français, M. J. Romancan. Debutta nel 1723 e recita nei 
ruoli di servetta fino al suo ritiro dalle scene nel 1743. 
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sostiene e anima tutto quanto fa e dice. È un’assai buona attrice per i ruoli 
di servetta; è perfetta per quelli dei caratteri animati76 ed eccelle in questo 
genere al massimo grado. 
Se Madame D-n-g-v-ll.77 continua come ha 
cominciato, Parigi probabilmente vorrà sempre 
vederla nei ruoli di servetta. Nella sua 
recitazione c’è qualcosa di imperfetto, ma vi si 
scopre una finezza, una delicatezza che 
abbiamo visto solo in Mademoiselle D.;78 ella 
non è costante. Qualche volta si abbandona 
troppo alla sua vivacità; talaltra, volendo 
evitare questo difetto, cade in quello opposto, 
ma è ancora molto giovane e le sue attitudini 
lasciano ben sperare. È vero che fino a oggi non 
l’abbiamo quasi mai vista lasciata a se stessa. In 
ogni cosa riconosciamo le lezioni della sua 
maestra, troviamo gli stessi toni e gli stessi gesti; ma è già un successo 
diventare, imitandola, perfetta quanto un così perfetto modello.79 
Torniamo al nostro scopo. Un attore senza feu nel tragico e senza vivacità 
nel comico è un corpo senz’anima. Dal momento ch’egli è del tutto freddo 
                                                            

76 I ruoli di carattere sono quelli di avari, di capricciosi, di donne cattive, di spirito di contraddizione, 
come il Misantropo, Arpagone, la Contessa in Talento ed imprudenza, Céliante nel Filosofo 
maritato, Agnese nella Scuola delle mogli, ecc. 
I personaggi del Misantropo e di Arpagone sono i più celebri e i più rappresentati fra le 
commedie di Molière, rispettivamente Il Misantropo [Le Misanthrope] e L’Avaro [L’Avare]. 
Molière è anche l’autore de L’École des femmes. La commedia di Jean-François Regnard (1655-
1709), Le Joueur, 5 a., in v., era stata portata in scena par la prima volta al Théâtre-Français il 
19 dicembre 1696, il titolo italiano, Talento ed imprudenza, è quello della traduzione del 1820 
(Torino, Morano, trad. di G. R.). La commedia di Philippe-Néricault Destouches (1680-1754), 
Le Philosophe marié ou le Mari honteux de l’être, 5 a., in v., aveva debuttato al Théâtre-Français 
il 15 febbraio 1727, la prima traduzione in italiano, Il Filosofo maritato, è del 1743 (Firenze, 
Giovannelli, trad. anonima).  
77 Marie-Anne Botot, detta Mademoiselle Dangeville (1714-1796). Figlia d’arte, il suo 
debutto, appena quindicenne, è recentissimo nel Médisant di Destouches (30 gennaio 1730), 
la sua formazione era stata curata dalla Desmares, sua zia. Assunta per doubler il repertorio 
di Mademoiselle Quinault la cadette nei ruoli di soubrette, reciterà con grande successo 
anche nei ruoli tragici fino al 1763. 
78 Christine-Antoinette-Charlotte Desmares (1682-1753), figlia d’arte, debuttò nel 1699 per 
recitare nei primi ruoli tragici della Champmeslé, sua zia, morta l’anno precedente. Si era 
ritirata dalle scene nel 1721. 
79 La nuova prova che Mademoiselle D-n-g-v-ll. ha recentemente dato di sé nella tragedia, lascia 
sperare che potrà diventare, uguale in tutto a Mademoiselle D-m-r. Alcuni vanno anche oltre e 
ritengono che tra qualche anno potrà sostituire Mademoiselle le Couvreur. Me lo auguro e per la 
soddisfazione del pubblico e anche per l’attrice stessa, ma credo che il suo fascino parli troppo in suo 
favore. Ella ha grande talento; la maggior parte dei difetti possono essere anche molto facilmente 
corretti. Ma se mi si permette di sentenziare sul futuro, penso che potrà recitare con successo nei ruoli 
tragici e perfettamente in quelli comici. Una tale gloria è rara e le deve bastare. 
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ci lascia indifferenti, più si cade in questo difetto e più condividiamo la 
nostra avversione. Ma come negli uni non sono accettabili quei trasporti 
esagerati che vanno contro la verosimiglianza, non si devono scusare negli 
altri le farse e le buffonerie.  
Monsieur A.80 sarebbe un buon attore se avesse mantenuto di meno il gusto 
dei teatri ambulanti. È pieno di vivacità, ha talento per piacere e per 
divertire, e anche con una gamma molto estesa. Personaggi grotteschi, 
travestiti, servitori, garzoni, ubriachi, ecc., tutti gli si confanno ed è capace 
di tutto.81 Ci sono persino alcuni caratteri in cui non sembra recitare da 
comédien. Ma non approfitta di questi vantaggi. Consulta meno la natura 
che la sua prima inclinazione. Il Biagio della commedia assomiglia spesso al 
Pierrot della fiera, tutto dedito alle buffonerie, ne mette dappertutto e vuole 
piacere solo con queste. Potrebbe essere un buon Comédien, ma è solo un 
buon comico da farsa. 
Monsieur L.T.82 è senza alcun dubbio il miglior attore nel suo genere. Ha 
studiato con un grande maestro e fra quanti sono stati formati da Molière, 
nessuno meglio di lui se ne è avvantaggiato. Esopo stesso sembrerebbe 
meno Esopo di lui. Non si può meglio simulare l’aria ipocrita di un falso 
devoto. Egli rappresenta in modo naturale le ingenuità, le macchinazioni, le 
minute familiarità e tutto il ridicolo di un servitore. Un gesto, un 
movimento, un atteggiamento, un ammiccamento, tutto parla in lui, tutto è 
conforme a quanto recita. Molière forse si limitava a questo. Andava forse 
persino un po’ più aldilà del vero, perché non si arrischia nulla 
nell’aggiungere del proprio e nell’arricchire quel genere di personaggi 
giacché lo spettatore, che spesso ne è stato vittima, se li immagina volentieri 
più ridicoli di quanto siano. Ma l’eccesso è biasimevole in ogni cosa. La 
buffoneria esula dal naturale e dalla buona creanza. Monsieur L.T. cade 
spesso in questo difetto e, non contento di piacere per i suoi felici talenti, 
sovraccarica i suoi caratteri con mille dettagli che sono poco verosimili.83 
                                                            

80 François-Armand Huguet, detto Armand (1699-1765) dal nome del suo padrino, il duca di 
Richelieu. Debutta nel 1724 ed è molto apprezzato nei ruoli di servitore, si ispira ai modelli 
del teatro italiano della Commedia dell’Arte. Si ritirerà dalle scene poco prima di morire. 
81 Charles Collé scrive che nei ruoli di valet Armand è il miglior comico in assoluto, naturale 
e brioso e a volte persino un po’ troppo pazzo; ma c’è nella sua recitazione un’ingenuità e 
una verità supportate da una vivacità e una comicità che non si smentiscono mai (Cfr.: Ch. 
Collé, Journal et Mémoires de Charles Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et 
les événements les plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), cit., marzo 1750, p. 145). 
82 La Thorillière (Pierre Le Noir, sieur de), 1659-1731. Figlio di François (attore della 
compagnia di Molière dal 1662), aveva debuttato nella troupe di Molière al Palais-Royal nel 
1671 nel ruolo di uno dei due Petits Amours nella prima rappresentazione della tragedia-
balletto Psyché. È ammesso alla Comédie-Française nel 1684 per recitare nei ruoli comici. 
83 Un giudizio assai simile si legge nel Journal di Collé: «Sostiene i ruoli di padre ridicolo, di 
geloso e di carattere bizzarro: è dotato di feu, ma ha una pronuncia difficile e impacciata; 
spesso piacevole, ma sempre eccessivo, e con l’accanimento di far ridere il parterre a forza di 
esagerazione. Lo hanno fischiato per quindici anni di seguito, recitava allora nel tragico le 
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Cerca di farsi applaudire con le sue smorfie. Vero è che a volte ci riesce, ma 
ciò che gli attira il suffragio degli uni, lo fa disprezzare dagli altri. Sta a lui 
scegliere il pubblico al quale vuole piacere. Allo stesso modo in cui si 
distinguono i primi e gli ultimi ruoli, credo che si possano anche 
distinguere due tipi di platee e dire le bas parterre, come si dice le bas 
comique. Il teatro della Comédie è spesso pieno di gente senza gusto che sa 
ridere solo per una farsa, un motteggio e un’allusione maliziosa. La fiera 
farebbe meglio al caso loro piuttosto che uno spettacolo più serio. Tuttavia 
siccome i più sciocchi sono sempre i più audaci e i più pronti a giudicare, è 
spesso una tale calca che fischia o applaude al primo capriccio. Bisogna 
rimettersi e simili censori? 
Sono nondimeno tali suffragi che hanno rovinato attori che avrebbero 
potuto diventare eccellenti. Non c’è forse neanche un comédien che abbia 
così tanti talenti e più difetti di Monsieur Q.,84 egli avrebbe potuto 
correggere gli uni e perfezionarsi negli altri, ma viziato da applausi 
insensati, sembra contento di sé, trascura ciò che dovrebbe perfezionare e si 
rafforza ogni giorno in ciò che dovrebbe distruggere. È un peccato che con 
così belle predisposizioni abbia un così cattivo gusto. È pur vero che a volte 
è giusto applaudirlo, non che sia allora diverso da sé, ma i difetti diventano 
pregi a seconda delle occasioni. Per esempio, la superbia di un filosofo85 si 
adatta assai bene con l’ampollosità che gli è diventata naturale. Sarà sempre 
eccellente nell’esprimere la rabbia e le nefandezze di un tiranno che vive di 
crimini e di crudeltà; supera se stesso in Admete e Alceste86 in cui recita il 
ruolo del Sommo Sacerdote. L’ambizione occulta e la scelleratezza nascosta 
del pontefice è compatibile con alcune movenze cui l’attore è avvezzo. Sono 
esagerate, ma assorbite in se stesse, diventano impeti pieni di rabbia, ma di 
una rabbia soffocata che non produce una violenza esplosiva che non 
sarebbe in grado di esprimere. 
L’osservazione appena fatta, aggiunse uno dei commensali, mi porta ad 
avanzarne un’altra. Credo che capiti spesso che gli attori non riescono a 
                                                                                                                                                       

parti di confidente e di amante nelle petites pièces» (Ch. Collé, Journal et Mémoires de Charles 
Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables du 
règne de Louis XV (1748-1772), cit., marzo 1750, p. 146). 
84 Jean-Baptiste Maurice Quinault, detto Quinault l’aîné (1687-1745). Figlio d’arte e fratello di 
Quinault Dufresne, debuttò nel 1712 nella parte di Ippolito nella Fedra e reciterà fino al 1733, 
anno del suo ritiro dalle scene. Assai apprezzato nei primi ruoli di haut comique, recitava 
anche nei secondi ruoli tragici. 
85 Non so nondimeno se l’autore del Filosofo maritato ne sia stato contento, l’ho sentito 
personalmente recitare in alcuni passi di quel ruolo. Quale recitazione! Che toni! Se si rimproverava a 
Baron di parlare col naso, si può dire di quest’attore che parla spesso solo con la gola. Mi hanno 
riferito ultimamente che era stato colpito da un’angina nel recitare il Filosofo maritato.  
Lo stesso Destouches riconobbe la sua maestria nel creare il ruolo di Ariste. 
86 La tragedia Admète et Alceste (5 a., in v.) di Louis de Boissy era andata in scena per la 
prima volta il 25 gennaio 1727. Polidecte, sommo Sacerdote, fratello di Admete, trama per 
ucciderlo e salire al trono che gli sarebbe spettato per diritto di primogenitura. 
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piacere perché non sono utilizzati secondo i loro talenti. L’osservazione è 
sensata, riprese il censore, alcuni attori sono stimati in certi ruoli e sono 
effettivamente disprezzati in altri. Così la prima preoccupazione dei 
comédiens dovrebbe essere quella di sapere di cosa sono capaci. Vengono 
destinati a Mademoiselle D. F.87 i ruoli di Mademoiselle le Couvreur. È 
certamente un grande elogio il fatto di averne una così alta opinione. È vero 
che ella ha pochi difetti e molte disposizioni; la sua declamazione non è 
forzata, recita con gusto, ma con meno sentimenti che riflessioni. I suoi toni 
non sono abbastanza variati. Potrà diventare una grande attrice 
impegnandosi molto, ma ella è ancora ben lontana dalla meta che deve 
raggiungere per eguagliare quella di cui prende il posto. Non so neanche se 
deve aspirare a quei ruoli. La maestà di una prima principessa, la violenza 
delle grandi passioni, sembrano sproporzionate alla sua statura, 
all’estensione della voce, al suo temperamento.88 Il dolore e la gelosia 
segreta di Erifile89 sono adatti al suo carattere, perché non devono 
esplodere. Ermione90 è meno credibile nella sua recitazione. L’attrice non 
manca di feu, ma le sue forze non corrispondono alla sua vivacità. Le si 
confanno la tenerezza, i sospiri, una passione delicata e meno impetuosa. 
Monsieur G-v.91 farà bene Iti, Britannico, Melicerte; può interpretare i 
delicati trasporti, l’impeto e le inquietudini degli amanti; anima il loro 
dolore e la loro tenerezza. Se si limita a simili ruoli, deve solo perfezionarsi, 
ma se vuole aspirare a quelli di Achille, deve acquisire nuovi talenti; la sua 

                                                            

87 Deseine, Catherine Marie-Jeanne Dupré, (1705-1767), detta anche Madame Quinault-
Dufresne per aver sposato quell’attore (1727). Debuttò nel 1724, si ritira prematuramente nel 
1736 malgrado una carriera fatta di successi, a causa di una salute malferma. 
88 Saranno comunque ben obbligati ad affidarle questi grandi ruoli in mancanza di un’attrice che 
possa fare meglio. 
89 Erifile, personaggio della tragedia di Racine Iphigénie en Aulide (1674): figlia segreta di 
Elena e Teseo si dà la morte al posto di Ifigenia. 
90 Personaggio della principessa, figlia di Elena e promessa in sposa a Pirro nella tragedia di 
Racine, Andromaca [in scena per la prima volta nell’appartamento della regina, al Louvre, il 
19 novembre 1667]; con l’altro capolavoro di Racine, Phèdre [Fedra], è la tragedia più 
rappresentata alla Comédie-Française. L’attrice aveva debuttato nel ruolo di Ermione il 7 
novembre 1724 al teatro di corte di Fontainebleau, per poi riproporlo al pubblico parigino 
della Comédie-Française il 5 gennaio 1725. 
91 François-Charles Racot de Grandval (1710-1784). Debutta nel 1729 per sostituire Quinault 
Dufresne sia nei ruoli di «haut comique» che in quelli tragici; abbandonerà presto questi 
ultimi (saranno appannaggio di Lekain) poco consoni, come a ragion veduta sottolinea 
d’Aigueberre, alla sua recitazione, per eccellere nei primi. Si ritirerà dalle scene nel 1768. Fu 
anche autore, ancorché anonimo, di commediole libertine che venivano rappresentate nei 
teatri privati. Aveva debuttato proprio nella parte di Melicerte il 19 novembre 1729 (Ino et 
Mélicerte di La Grange-Chancel), recitato la parte di Britannico nella tragedia eponima di 
Racine [Britannicus] rappresentata per la prima volta all’Hôtel de Bourgogne nel 1669, 
impersonato Iti, figlio di Egisto e sfortunato innamorato di Elettra, nella tragedia di Prosper 
Jolyot de Crébillon, Électre, andata in scena alla Comédie-Française, per la prima volta il 14 
dicembre 1708. 
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interpretazione non si confà ad Achille: le sue minacce non fanno 
impressione, i suoi giuramenti e il suo furore non rassicurano né 
intimoriscono; non si ritrova quell’eroe inesorabile che non conosce altra 
legge se non quella del suo valore e della sua spada. Non è colpa 
dell’attore, peraltro buon interprete, ma poiché la natura92 non l’ha formato 
per rappresentare Achille, avrebbe torto a pretendere a quel ruolo. 
Monsieur D.93 è sempre destinato ai ruoli di speziale, di sciocchi, finti o 
reali. È un dato di fatto;94 li rappresenta perfettamente se non facesse 
nient’altro non annoierebbe gli spettatori e avrebbe il piacere di ricevere 
sempre gli applausi. 
Rido con gusto quanto Monsieur D. Ch.95 allorché lo vedo ridere. È il 
ritratto naturale di un grasso finanziere, di un mercante interessato. 
Sicuramente è un buon attore nel comico, quando è designato a proposito; 
ma cosa se ne può pensare quando recita nel tragico? Impersona Osmin in 
Bajazet.96 In verità nel vederlo soffro tanto quanto mi rallegro; ha tutta l’aria 
di un uomo che non smette d’ingrassare malgrado le passioni. 

                                                            

92 Così commenta Charles Collé il fatto che Grandval sia stato designato nei ruoli di «primo 
attore tragico»: «è insopportabile, pur non mancando di intelligenza; ma la natura gli ha 
rifiutato tutto per tale genere: una voce roca e sgraziata, incapace di pronunciare le erre; un 
viso che si fa paonazzo, con occhi di gatto arrabbiato non appena si infervora. Del resto, 
fisionomia più gentile che nobile: duro e forzato» (Ch. Collé, Journal et Mémoires de Charles 
Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables du 
règne de Louis XV (1748-1772), cit., marzo 1750, p. 143). 
93 Charles-Claude Botot, detto Dangeville (1665 o 69-1743), debutta alla Comédie-Française 
nei ruoli tragici (1702) dopo esser stato ballerino sul palcoscenico di quel teatro; si 
specializza presto nei ruoli comici, distinguendosi nei «niais» (sciocchi), ruolo già 
appartenuto a Beauval. Si ritira dalle scene nel 1740 
94 Questi caratteri gli sono così naturali da recitare tutti gli altri ruoli alla stessa maniera, e oso 
affermare che se per un caso impossibile gli si affidasse il ruolo di Achille, Achille assomiglierebbe a 
Thomas Diafoirus.  
Era particolarmente apprezzata la sua interpretazione del personaggio di Diafoirus (figlio 
del medico e amante di Angelica nel Malato immaginario di Molière [Le Malade imaginaire, 
1673]). 
95 Jean-Pierre Duchemin (1674-1754). Inizia la carriera teatrale dopo esser stato notaio, 
debuttando assai tardi nel personaggio di Arpagone (1717) quando era stato chiamato dalla 
Comédie-Française in sostituzione di Guérin d’Estriché (ruoli a «manteau» e grandi 
confidenti tragici), morto improvvisamente quell’anno per un attacco apoplettico. Sarà un 
ottimo interprete del repertorio comico; si ritirerà dalle scene nel 1741. 
96 Personaggio del confidente del gran Visir nella tragedia di Racine (1672). 
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Monsieur P.97 fa di meglio, si limita al grottesco; ha torto? Sembra esservi 
destinato per natura; la sua aria, il suo contegno, la sua recitazione, tutto 
respira in lui il suo carattere. È traboccante di ingenua ridicolaggine; è vero 
che non è perfetto, è troppo monocorde, senza vivacità, sempre lo stesso 
tono, lo stesso gesto, farfuglia e articola in modo disarmonico. Questo 
difetto che riuscirebbe forse sgradito altrove, aggiunge un ridicolo 
inconsueto all’aria grossolana dei suoi personaggi. Comunque sia potrà 
applicarsi a ciò che gli manca, ma ha ragione ad attenersi a quanto gli si 
confà. 
Monsieur le G.98 è un buon attore, ha la voce duttile, piacevole, sonora; la 
recitazione molto metodica; gusta ciò che dice ed entra in modo 
appropriato nel carattere. Esprime perfettamente la paura e il dolore. 
Peccato che non abbia una statura più adeguata;99 interpreta solo i secondi e 
i terzi ruoli, ma ben altri riscuotono meno successo nei primi. Ho notato che 
quando entra in scena non gli si fa di solito una grande accoglienza; ma non 
appena comincia a parlare è progressivamente molto apprezzato. Spesso gli 
vengono affidate le narrazioni e allora non gli manca mai di strappare i 
dovuti applausi. In effetti recita questa parte della composizione poetica 
con tanta forza e con un feu così naturale che sembra esser stato il testimone 
di quanto racconta. Non è difficile adeguarsi al suo gesto poiché sa 
adattarsi a tutto. Recita nel comico con successo, eccelle nei ruoli di vivacità 
e di galanteria; ma è troppo allegro e troppo indifferente per quello dei veri 
amanti; non ha l’aria trepidante e appassionata. 
Così non basta essere un buon attore in generale per essere apprezzato, 
bisogna consacrarsi a quanto gli si addice. I ruoli e i comédiens sono fatti gli 
                                                            

97 François-Arnould Poisson (1696-1753), discendente di una famiglia di artisti, il padre, Paul 
Poisson (1658-1735), aveva inutilmente ostacolato il figlio nel suo desiderio di intraprendere 
la carriera di attore. Debutta nel 1711 nel ruolo di Sosia (Anfitrione di Molière). La sua 
recitazione risente della fantasia buffonesca della Commedia dell’Arte, mentre il suo 
farfugliare (bredouillement) era tipico della recitazione della famiglia Poisson. Negli anni si 
lascia andare al vizio del bere tanto che Collé (Journal, ottobre 1749, ed. cit., pp. 104-105) nel 
suo resoconto della commedia di Saint-Foix, La Colonie, racconta che Poisson, a furia di 
lasciarsi andare al bere aveva perso quel po’ di memoria che gli restava e che non era 
riuscito a ricordare neanche una battuta del suo ruolo. Dando luogo a esilaranti qui pro quo. 
98 Marc-Antoine Legrand, figlio (1700-1769). Debutta nel 1719 nel ruolo di Pirro. Il giudizio 
positivo di d’Aigueberre non corrisponde a quanto scrivono i critici del tempo che lo 
considerano un attore mediocre quanto lo era stato il padre (Marc-Antoine Legrand, 1673-
1728, autore di commedie, soprattutto atti unici, che ebbero all’epoca un qualche successo 
alla Comédie-Française). Si ritira dalle scene nel 1758. Impietoso il giudizio di Collé: «È un 
attore di una mediocrità incurabile: un’aria ignobile, senza attrattiva né prestanza» (Ch. 
Collé, Journal et Mémoires de Charles Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et 
les événements les plus mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), cit., marzo 1750, p. 148). 
99 È comparso recentemente nel ruolo di Pirro, la prima volta con successo; se è riuscito meno nella 
seconda, è per colpa più del confidente che sua.  
Pirro, figlio di Achille e re dell’Epiro nella tragedia di Racine Andromaque; il ruolo di 
confidente cui accenna il critico è quello di Phœnix.  
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uni per gli altri ed entrambi possono piacere solo in quanto conformi tra 
loro. Cosa si penserebbe di Mademoiselle B.100 se le avessero affidato solo 
ruoli di tenerezza e di dolore? Il suo gesto, l’estensione della sua voce, il 
suo feu, o per meglio dire la sua irruenza, infine tutto quanto c’è in lei di 
forte e di violento, come può adattarsi alle passioni sensibili e tranquille? 
La tenerezza e le grazie dell’Amore possono accordarsi con la veemenza 
che le è naturale? Cosa diventeranno Ifigenia, Andromaca, Berenice101 se 
prendessero la sua voce per far sentire i loro sospiri? Così lei non sarà mai 
apprezzata se non nei ruoli di furore. D’altro canto, in mancanza di questa 
interprete, Monsieur Longepierre ha avuto il dispiacere di assistere 
all’insuccesso della sua Medea102 e dal tempo in cui era sepolta nell’oblio e 
che se ne parlava in modo riprovevole, quest’attrice ha trionfato sui nostri 
pregiudizi e ci ha costretti ad ammirarla. Abbiamo assistito all’opposto nel 
lavoro teatrale i Tre spettacoli. Sebbene si sia retto aldilà di quanto l’autore 
potesse legittimamente sperare, tuttavia esso sarebbe stato più applaudito 
se la distribuzione delle parti fosse stata più avveduta e se l’ambizione di 
un’attrice che si piccava di eccellere in tutto non le avesse fatto rinunciare a 
un ruolo che le si attagliava per rivestire uno per il quale era inadeguata. 
È così che il capriccio o la negligenza del comédien causano spesso nella 
distribuzione delle parti un rovesciamento che li priva della stima del 
pubblico e il pubblico del piacere che potrebbe trarne. Dovrebbero 
correggere quest’abuso; in più studiare le loro attitudini, valutare ciò che ne 
pensano le persone sensate e decidere la loro distribuzione su tale giudizio 
piuttosto che sull’amor proprio. Eviterebbero così una ridicolaggine che è 
troppo comune a molti di loro. Non si vedrebbe il ruolo di un borioso o di 
un falso bravo affidato all’interpretazione di colui che non sa impersonare 
che uno speziale. D’altro canto, confinati nella capacità e nella qualità dei 
loro talenti, sarebbe per loro più facile perfezionarvisi. 
Ecco, signore, come finì all’incirca la conversazione di quei signori che 
ascoltavamo; confessarono tuttavia, uscendo, che è ben più facile 
sottolineare gli errori dei comédiens che suggerire di fare meglio; in effetti, 

                                                            

100 Marguerite-Thérèse Balicourt (?-1743). Allieva di Mademoiselle Desmares, aveva 
debuttato nel 1727 interpretando il ruolo di Cleopatra nella tragedia di Corneille Rodoguna 
[Rodogune, princesse des Parthes, 1644]; reciterà nei ruoli di regina interpretandoli con 
successo. Abbandonerà il palcoscenico dopo una decina d’anni di attività per motivi di 
salute (1738). 
101 Eroine eponime di tre celebri tragedie di Racine, rispettivamente Iphigénie en Aulide, 
Andromaque e Bérénice (1670). 
102 Hilaire Bernard de Requeleyne, barone di Longepierre (1659-1721), fine ellenista, 
traduttore e autore di teatro; la sua Médée era stata portata sul palcoscenico il 13 febbraio 
1694 e benché il ruolo di Medea fosse interpretato dalla celeberrima Champmeslé (1641-
1698) la tragedia era stata subito ritirata per essersi avverata un fiasco clamoroso. Lo 
spettacolo in cui aveva recitato la Balicourt con grande successo è quello del settembre 1728, 
la tragedia non era stata più rappresentata dal lontano 1694. 
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disse l’uno, ci vogliono tante componenti per fare un perfetto attore, o 
anche buono, che non c’è da meravigliarsi che ce ne siano così pochi. Uno 
ha un grande temperamento, ma gli manca la voce. Un altro ha tutto ciò 
che serve, ma non la presenza. Bisogna dunque mettere insieme la voce, 
l’aspetto, le entrailles, il feu, una lunga pratica, una decenza naturale, mille 
altre piccole qualità la cui mancanza non colpisce all’inizio, ma che provoca 
un torto impercettibile al virtuoso che peraltro si trova. Da ciò concludo, 
aggiunse, che dobbiamo scoraggiare solo l’attore che, dopo un lunga 
pratica delle scene, resta incorreggibile nei suoi difetti senza acquisire alcun 
talento. Bisogna al contrario sostenere colui che si sforza di correggersi e 
incoraggiarlo quando fa bene. Ma c’è da augurarsi che il pubblico accordi il 
suo suffragio con maggior discernimento e applauda solo il merito; o che 
l’attore sia abbastanza responsabile per riconoscere l’errore di quegli 
applausi e abbastanza modesto per non vantarsene. Alcuni di loro pagano 
caro per formarsi una conventicola, per procurarsi dei sostenitori; farebbero 
meglio a cercare dei censori imparziali e illuminati che, senza adularli, li 
avvertissero dei loro errori e li mettessero in condizione di far meglio. 
Il mio commensale fu obbligato a trovarsi d’accordo con tutto quanto aveva 
ascoltato e mi promise di metterlo a profitto. Se credessi che i vostri 
comédiens volessero fare altrettanto, vi permetterei di leggere la mia Lettera 
e di diffonderne alcune copie nel vostro Caffè, ma siccome ciò non 
servirebbe forse che a suscitare qualche cabala contro di me che mi farebbe 
perdere il mio utile lavoro di suggeritore, vi prego di non coinvolgermi e, 
se non esigo il segreto per la Lettera, vi chiedo almeno molta prudenza e 
discrezione per l’autore; ho l’animo pacifico quanto il cuore e siccome 
faccio il suggeritore perché non ho avuto mai il coraggio di andare in 
guerra, taccio perché non ho il coraggio di discutere. 
Prima di finire questa lettera, voglio comunicarvi alcune obiezioni che mi 
sono state fatte a proposito della mia critica che ho trasmesso ad alcuni 
amici sinceri. Poiché suppongono che ne sia l’autore, mi rimproverano di 
non essere entrato in dettaglio in alcune minuzie che feriscono la 
delicatezza delle persone di buon gusto, come uno strofinamento del naso 
sgraziato, un battimani troppo frequente, un atteggiamento volgare, due 
piedi girati l’uno in opposizione all’altro, ecc. Si tratta di scorrettezze che 
sembrano autorizzate dall’uso, ma che nondimeno sono ridicole. Mai 
un’attrice appare in scena senza un fazzoletto o senza un ventaglio, tale 
contegno contrasta spesso con la verosimiglianza; Elettra e Andromaca che 
piangono sempre, devono essere sempre in grado di asciugare le loro 
lacrime; non è la stessa cosa per una principessa che deve struggersi solo a 
metà o alla fine della pièce. Tuttavia si suppone che ella presagisca il 
dolore, si cautela prima della catastrofe e in modo simmetrico la confidente 
si prepara parimenti a quanto deve ignorare. Ho avvertito spesso i nostri 
signori di questi difetti, ma mi prendono in giro, e trattano tutto ciò come 
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pura bazzecola; in verità si tratta di minuzie, ma quanto più sono facili da 
correggere, tanto meno sono sopportabili per chi se ne accorge. 
Altri trovano che i ritratti sono piuttosto lusinghieri. Vi assicuro che erano 
stati disegnati al naturale e che ben poca cosa era sfuggita al pennello; ma, 
temendo che una censura incisiva apparisse troppo severa, mi sono preso 
cura personalmente di ammorbidirne i tratti, ho creduto di renderli più 
utili ritraendoli più lusinghieri. Un tale rifiuta di riconoscersi quando gli si 
mostrano tutti i suoi difetti, che si concede allo specchio quando esso dirozza la sua 
immagine, l’amor proprio vuol essere risparmiato per diventare arrendevole. Ho 
accolto questo consiglio da uno dei vostri neologi che è poeta, oratore e 
metafisico, tanto nelle espressioni quanto nei ragionamenti. Ci si duole 
infine che, dimenticando la maggior parte degli attori, siano stati criticati 
soprattutto i meno degni di censura. Ho risposto che avendo bisogno solo 
di un certo numero di esempi per suffragare i principi, si era scelto a ragion 
veduta quanto c’è di migliore e di tralasciare una massa di attori freddi e 
insensibili quali sono quelli che si ficcano ovunque, che si incaricano di 
tutto e non realizzano nulla. È già molto dirne che non parlarne proprio. 
D’altronde, quale attrattiva per un censore di mostrare solo difetti 
conosciuti e sensibili senza potervi aggiunger un minimo elogio? La critica 
ha senso solo se scopre ciò che non colpisce e se sa sceverare il vero dal 
falso. D’altronde è degna di stima solo se può essere utile. Altrimenti 
significherebbe insultare e non correggere la loro insufficienza. Addio, non 
smetterei di scrivere se dovessi informarvi di tutto. Eccone abbastanza per 
questa volta. Terminerò con una riflessione generale sulle riflessioni di tutti 
questi censori, è che se è difficile formare un buon comédien, forse non meno 
difficile è di scriverne una critica perfetta e che sia a tutti gradita. 
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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. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

275 

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 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

277 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 
 

 356 

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. 
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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. 
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