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È possibile la storia della recitazione? 

 
 
L’evanescenza della recitazione 
Che si possa scrivere una storia della recitazione a prima vista dovrebbe 
sembrare ovvio. Non solo perché alcune storie della recitazione – non 
moltissime – effettivamente esistono, ma soprattutto perché appare ormai 
definitivamente liquidata la pregiudiziale somma, capace di mettere a 
rischio ogni ricerca nel campo del teatro. È la pregiudiziale 
dell’evanescenza del fenomeno da studiare: mentre i quadri, le statue, i 
poemi, i romanzi, le poesie restano nel tempo e costituiscono oggetti 
concreti per la ricerca dello storico, lo spettacolo teatrale, e in particolare la 
recitazione dell’attore, svaniscono nel momento stesso della loro 
realizzazione.1 
In una prospettiva teorica questa pregiudiziale si rivela infatti 
inconsistente. L’evanescenza dell’oggetto, come evento materiale, è una 
condizione che caratterizza la ricerca storiografica nell’insieme dei suoi 
campi, teatrali e non teatrali.2 Gli studi sulla battaglia di Waterloo sono stati 
condotti quando la battaglia era finita da un pezzo, e non c’era più, e le 
biografie di Alessandro Magno sono opera di autori che non l’hanno mai 
incontrato. Lo studioso ricostruisce l’oggetto della ricerca utilizzando i 
documenti di cui dispone, e lo stesso avviene per il teatro e per la 
recitazione. In quanto agli studi che sembrano valersi della presenza fisica 
dell’oggetto come la storia dell’arte, della letteratura o della musica, la 
situazione non è poi tanto diversa. La permanenza dell’opera appare 
quanto meno ambigua: il significato delle parole di un brano slitta nel 
tempo, in un gran numero di casi la composizione poetica prevede una 
sonorizzazione vocale perduta per sempre, i colori dei dipinti si alterano, il 
suono degli strumenti e la sensibilità dell’orecchio muta nel corso dei secoli 
e non è certo la partitura di un concerto a consegnarci l’opera musicale 

                                                             
1 Dalla particolare evanescenza della recitazione deriverebbe secondo Alois Nagler, 
l’impostazione prevalente delle storie del teatro, costrette a occuparsi soprattutto degli 
elementi «tangibili», come «l’architettura, la scenografia, i costumi» trascurando il lavoro 
degli attori (Forword a E. Duerr, The Length and Depth of Acting, New York, Holt, Rinehart 
and Winston, 1962, p. VII). Sull’effettiva permanenza anche di questi elementi tangibili lo 
stesso Nagler aveva però avanzato seri dubbi nella Preface della sua preziosissima antologia 
A Source Book in Theatrical History, Mineaola, N.Y., Dover Publications, 1959, p. IX.  
2 Vedi C. Vicentini Introduzione a O. G. Brockett, Storia del teatro, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 
XVIII-XXII; e quindi M. Fazio, Regie teatrali. Dalle origini a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2006, 
pp. VIII-IX; S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2009, 
pp. X. 
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nella sua integrità. Sicché più che di presenza dell’opera si può parlare di 
documenti particolarmente ricchi e utili a ricostruirla. Inoltre, a parte il caso 
della storiografia letteraria, lo studioso per ampia parte del suo lavoro 
tratta non tanto con i resti fisici dell’opera quanto con i suoi – assai più 
disponibili – surrogati. Lo storico dell’arte che studia la Primavera del 
Botticelli può osservarla agli Uffizi, e osservarla a lungo, e tornare a 
osservarla. Ma ciò che poi può tenere costantemente sotto gli occhi sono le 
fotografie, così come lo storico della musica si avvale certo dei concerti dal 
vivo ma anche, e più ampiamente, delle loro registrazioni. È insomma su 
una rete di documenti da decifrare e su un complesso di ricordi, di 
esperienze e di informazioni che nutrono appunto la decifrazione, che lo 
studioso lavora, mentre l’«oggetto» della ricerca è una ricostruzione di 
natura inevitabilmente ipotetica e immaginaria. 
Ma resta un sospetto. Se la questione fosse così semplice non si 
comprenderebbe tutto il secolare ammalinconirsi sulla caducità dell’arte 
dell’attore rispetto alle più fortunate attività dei colleghi poeti, pittori e 
musicisti. In proposito esiste una lunghissima letteratura che comprende 
testi celeberrimi (l’immagine shakespeariana dell’attore che incede e si 
agita e si consuma per una breve ora sulla scena, e poi non se ne parla più), 
o paragoni particolarmente fortunati (l’arte dell’attore come un eterno 
scolpire sul palco, ogni sera, «una statua di neve»).3 
Non si tratta solo dei sospiri degli attori che tra tutti i generi di artisti 
potrebbero essere particolarmente lamentosi. Si tratta della convinzione dei 
più accreditati esperti e studiosi, impegnati a documentare, ricostruire, 
ricuperare, con una perizia lungamente affinata l’arte degli attori presenti e 
passati. William Hazlitt, uno dei capisaldi della critica della recitazione 
ottocentesca, la cui recensioni sono documenti essenziali, estremamente 
precisi, attenti, rigorosi, per ricostruire l’arte degli interpreti dell’epoca 
sulle scene londinesi (Strasberg diceva che la critica inglese ottocentesca 
fornisce immagini così vive e precise che al lettore sembra di vedere 
effettivamente vivi e presenti gli attori di fronte a sé), riteneva che «i 
resoconti fatti con la penna o con la matita» non potessero offrire altro che 
deboli e vaghe descrizioni dell’arte di un attore, destinata comunque a 
svanire con la sua morte. E tuttavia, insisteva, ogni traccia, ogni documento 
dell’opera di attore, come le illustrazioni di Zoffany per le prestazioni di 

                                                             
3 Macbeth, V, 5. L’efficace immagine della scultura di neve, evocata dall’attore Lawrence 
Barrett, è riportata da più fonti tra cui B. Matthews, On Acting, New York, Charles Scribner’s 
Sons,1914, pp. 49-50. Ivi alle testimonianze sulla caducità dell’arte dell’attore è dedicato un 
intero capitolo, il decimo. Sull’evanescenza dell’arte dell’attore vedi anche T. Cole e H. K. 
Chinoy (curatori), Actors and Acting, New York, Crown Publishers, New York, 1970, 
Introduction, p. XIV. 
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Garrick o le descrizioni del lavoro dei colleghi delineate da Colley Cibber, 
appare preziosissima e viene avidamente ricercata dagli appassionati.4 
La convinzione di lavorare su un terreno fragile, particolarmente 
inconsistente, sembra restare così, a dispetto di ogni possibile 
argomentazione teorica, l’atteggiamento caratteristico degli studi sulla 
recitazione, paradossalmente ribadito proprio nell’atto di raggiungere i 
risultati più solidi. Edwin Duerr, l’autore di quella che ancora oggi è una 
delle più importanti storie della recitazione, all’inizio della sua opera si 
preoccupava di spiegare che «ogni tentativo di tracciare lo sviluppo della 
recitazione» è comunque un tentativo di «documentare l’effimero». Poi 
proseguiva con un importante inciso. Oggi, ammetteva, possiamo almeno 
«in parte» conservare esempi di recitazione con i dischi, i nastri, i film. Ma 
tutto questo non riguarda la recitazione del passato: «i personaggi ieri 
creati dagli attori sono scomparsi», come – e qui riprendeva la ormai 
consueta immagine - «statue di neve».5 
Il che, tenendo soprattutto presente la data dell’opera in questione, il 1962, 
quando tra dischi, nastri di magnetofono e pellicole cinematografiche non 
era ancora esplosa la facilità di registrazione oggi possibile, si presta a 
diverse considerazioni. Innanzi tutto, come Duerr osserva, le più avanzate 
tecniche di registrazione – almeno per la recitazione teatrale – offrono 
anche oggi solo documenti su cui lo studioso deve lavorare per ricostruire 
l’opera dell’attore. E poi la registrano solo «in parte». Le registrazioni infatti 
alterano i suoni, le luci, e soprattutto falsificano la visione eliminando con 
l’inquadratura della ripresa la mobilità dello sguardo dello spettatore che 
nella rappresentazione teatrale viene «guidato» dall’attore.6 Tuttavia sono 
ovviamente documenti di ben altra portata e consistenza rispetto alle 
recensioni di Hazlitt o le incisioni di Zoffany. Ma di che consistenza si tratti 
lo vedremo più avanti. 
 
                                                             
4 W. Hazlitt, Hazlitt on Theatre, London, Walter Scott, 1895; tr. it. di L. Innocenti, Saggi sul 
teatro e la recitazione, «Acting Archives Review», n. 9, maggio 2015; e «Acting Archives 
Books», Napoli, 2015 (www.actingarchives.it), pp. 15-16. Su Zoffany vedi M. Webster, 
Johann Zoffany, New Haven, Yale University Press, 2011. Sulle illustrazioni di Garrick in 
azione e i procedimenti utilizzati da Zoffany importanti considerazioni si trovano in M. I. 
Aliverti, The Miniatures of Jean Louis Faesch and Their Printed Version. A Theatrical Paper 
Museum, «Acting Archives Essays», Acting Archives Review Supplement 10, aprile 2011 
(www.actingarchives.it). L’autobiografia di Colley Cibber, An Apology for the Life of Colley 
Cibber, testo capitale per la descrizione degli attori inglesi della prima metà del Settecento, 
era apparsa nel 1740 (London, John Watts). 
5 E. Duerr, The Depth and Length of Acting, New York, Holt, Rinehart and Winston,1962, pp. 
IX-X. Tre anni prima veniva pubblicata l’altra fondamentale storia della recitazione di cui 
oggi possiamo disporre, L’attore. Storia di un arte di G. Calendoli, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1959. 
6 Sulla «guida» dello sguardo dello spettatore da parte dell’attore teatrale, che viene 
annullata nella registrazione, vedi C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Venezia, Marsilio, 
2007, pp. 184-188, 191-193. 
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L’argomento da trattare  
Il problema dell’evanescenza dell’oggetto di studio è però solo il primo. 
Subito dopo si presenta la questione dell’argomento da trattare. Per 
scrivere una storia della recitazione è ovviamente necessario prendere 
coscienza di ciò che oggi, nella nostra sensibilità culturale, percepiamo 
come «recitare», e poi chiedersi se può essere oggetto di uno studio storico. 
Com’è noto, quello che avvertiamo come recitazione comprende un 
insieme di nozioni, di attività, di figure abbastanza eterogenee. Per questo 
quasi tutti gli studi storici di una certa ampiezza si preoccupano di chiarire 
che cosa per recitazione si debba intendere: consapevoli ovviamente che la 
nozione di «recitare», come quella di attore, varia nel corso delle epoche e 
una storia formulata oggi per essere di qualche interesse e utilità non può 
che fondarsi sulla sensibilità odierna nei confronti del fenomeno. Una delle 
procedure più comuni è il ricorso ai dizionari. Calendoli, nell’Attore. Storia 
di un’arte, cita un imprecisato dizionario che definirebbe attore «chi sulla 
scena recita la parte di un personaggio».7 Molinari nel suo studio sull’Attore 
e la recitazione muove dal Devoto Oli e dal Novissimo Melzi,8 passa all’esame 
del termine nella lingua greca e latina, e poi inglese, francese e tedesca. 
Luigi Allegri nel suo ottimo profilo storico dedicato all’attore dall’antichità 
a oggi cita lo Zingarelli, il dizionario Garzanti e quello del Tommaseo e 
continua con le definizioni di dizionari inglesi, spagnoli, tedeschi e 
francesi.9 
La conclusione, in tutti casi, è scontata. Il termine recitazione può essere 
riferito ad ambiti di significato di varia ampiezza ed è possibile individuare 
un’area minima e un’aria massima d’impiego. La minima privilegia 
un’unica figura o specializzazione della recitazione e quindi ne esclude 
diverse altre che le vengono per altro normalmente attribuite. Duvignaud, 
nel tentativo di definire la figura dell’attore finisce con lo scartare i giullari 
medievali che pure ci appaiono per altri versi attori a tutti gli effetti. In un 
paragrafo significativamente intitolato Esistono attori nel Medio Evo? 
dichiara che non è possibile accordare il titolo di attori «agli histriones, 
nugatores, scurri», e quindi ai «giocolieri, mimi, buffoni, o clowns».10 L’area 
massima ha il vantaggio di allargare la prospettiva dello studio senza 
sacrificare la complessità dell’oggetto indagato. Ma i confini, dalla minima 

                                                             
7 G. Calendoli, L’attore. Storia di un’arte, cit., p. IX. 
8 C. Molinari, L’attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 5. 
9 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, Roma, Carocci, 2005, p. 13. 
10 Questi «imitatori, questi pagliacci», spiega Duvignaud, «non sono affatto degli attori» in 
quanto «ottengono il successo attraverso l’esagerazione e l’accentuazione delle loro 
imitazioni: non esprimono comportamenti o atteggiamenti, ma pause e gesti, la copia 
deformata, quasi la satira allegorica dei personaggi reali» (J. Duvignaud, Sociologia dell’attore, 
tr. it. di Maria Teresa Consoli, saggio introduttivo di Achille Mango, Milano., Sergio 
Ghisoni, 1977, p. 27). La posizione di Duvignaud è ricordata da C. Molinari in L’attore e la 
recitazione, cit., p. 9.  
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alla massima, si estendono in una progressione che pare inarrestabile: 
dall’attore, al danzatore, al clown, all’acrobata, al prestigiatore, fino 
all’atleta, e complice l’inevitabile Goffman, ai nostri comuni comportamenti 
nella vita quotidiana dove fingiamo, assumiamo pose, interpretiamo 
ruoli.11 
Sembra allora nascere, come rileva Allegri, la necessità di trovare un 
denominatore comune a tutto quello, per diverso che sia, che ci appare 
recitazione. Ma si rischia di arrivare a una definizione tanto comprensiva 
quanto disarmante: «attore» come «soggetto che agisce, che compie 
azioni».12 Un orizzonte di significato così ampio da escludere la possibilità 
di qualsiasi storia della recitazione. Di qui l’esigenza di precisarlo in 
funzione del nostro campo di studi, limitandolo alle figure o alle attività 
che abbiano un carattere specificamente «artistico» o «teatrale»:13 l’attore, il 
clown o il danzatore sì, il tennista oppure il testimone di nozze che assume 
un atteggiamento compunto durante la cerimonia, no. Di questo si 
occuperà eventualmente il sociologo, l’antropologo, e non a buon diritto lo 
studioso di teatro. Che però si ritrova per le mani un gruppo certo ridotto 
di figure e attività – quelle dell’attore di prosa, del cantante, del danzatore, 
del giullare, dell’acrobata, del prestigiatore, e via dicendo – che restano 
comunque numerose e assai diverse tra loro. 
Così bisogna rimettersi alla caccia di un nuovo denominatore comune 
questa volta alle figure e attività che rientrano nel campo ‘teatrale’ della 
recitazione. Arrivarci non sembra facilissimo e alla fine si giunge a questo 
risultato: l’attore è «colui che, in un tempo definito da espliciti o impliciti 
segnali di inizio e fine, occupa uno spazio con delle azioni che impiegano i 
propri strumenti espressivi – il corpo, la voce, l’abbigliamento, gli oggetti, 
ma poi anche la propria emotività, la propria passione – con la 
consapevolezza della forma che essi assumono e, nella grandissima parte 
dei casi, con intenzioni comunicative nei confronti di altri soggetti che lo 
osservano». Poi, a questo «scheletro di definizione», si dovrà «aggiungere 
volta a volta le qualificazioni specifiche di ogni ‘genere’ spettacolare e di 
ogni cultura, spesso ritenute irrinunciabili».14 
Molto semplice, appunto, non è, e si può essere più o meno d’accordo. Ma 
per l’effettiva stesura di una storia della recitazione una simile definizione 
non appare eccessivamente d’aiuto. Da un lato limita troppo la prospettiva 
di studio: è innegabile che per spiegare diverse forme di recitazione 
‘teatrale’ (come l’incedere e l’atteggiarsi dell’attore drammatico sulle scene 

                                                             
11 Sulla possibilità di considerare gli atleti come attori vedi C. Molinari, L’attore e la 
recitazione, cit., p. 7. Ivi a p. 8 si trova anche il riferimento all’«aureo libretto» di Goffman, La 
vita quotidiana come rappresentazione, tr. it. di M. Ciacci, Bologna, Il Mulino 1986.  
12 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, cit., p. 15. 
13 Ivi, pp. 17-18. 
14 Ivi, 21. 
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francese e tedesca di fine Settecento) sia necessario considerare forme di 
recitazione ‘sociale’ (come il procedere e l’atteggiarsi della persona di 
buone maniere nella società del tempo).15 Dall’altro pare non limitarla 
abbastanza: se nell’ambito della recitazione comprendiamo gli attori di 
prosa, i cantanti, i clown, gli acrobati, come assumere un punto di vista 
unitario che consenta di scrivere una storia complessiva della recitazione?  
 
Il prototipo della recitazione 
È allora probabilmente più utile percorrere un’altra via, non preoccuparsi 
troppo di giungere a una precisa definizione e soffermarsi invece sulla 
nostra attuale, concreta percezione della recitazione. Se questa comprende 
una serie di figure e attività diverse, spesso anche distanti tra loro, ciò che 
di fatto le unisce non è tanto un denominatore comune che si tratta di 
rendere in una formula sufficientemente esatta, quanto «un’aria di 
famiglia» che cogliamo «per intuizione», nei termini impiegati da 
Wittgenstein per spiegare la nozione di gioco. L’argomento di Wittgenstein 
è assai noto, ma vale la pena riportarlo: 
 

Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo ‘giuochi’. Intendo giuochi di 
scacchiera, giuochi di carte, giuochi di palla, gare sportive, e via dicendo. Che 
cosa è comune a tutti questi giuochi? – Non dire: “Deve esserci qualcosa di 
comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero “giuochi” – ma guarda se ci 
sia qualcosa di comune a tutti. – Infatti, se li osservi, non vedrai certamente 
qualche cosa che sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne 
vedrai tutta una serie... E il risultato di questi esami suona: Vediamo una rete 
complicata di somiglianze che si sovrappongono a vicenda. Somiglianze in 
grande e in piccolo.16  

 
Per noi, dunque, e beninteso per noi, nella nostra epoca e all’interno della 
nostra cultura, è una sorta di somiglianza, di parentela che percepiamo 
immediatamente, per intuizione, a legare come «recitazione» diverse figure 
e attività. Ma poi alcune di queste figure o attività – sempre per intuizione e 
senza bisogno di alcuna spiegazione – ci appaiono ‘recitazione’ in un senso 
più stretto, più autentico di altre. La dimostrazione, se pensiamo al 
concreto modo di orientarci nei nostri lavori, è evidente. Uno studio 
intitolato Storia della recitazione dell’Ottocento limitato all’attività degli attori 
di prosa, comici e tragici, non solleverebbe particolari obiezioni. Lo stesso 
titolo ci sembrerebbe assurdo per un ricerca dedicata solo ai cantanti 

                                                             
15 Vedi ad esempio le considerazioni formulate da Iffland nel 1807 in Fragmente über einige 
wesentliche Erfordernisse für den darstellenden Künstler auf der Bühne, tr. it. di D. Minichiello, 
Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore, Napoli, «Acting Archives Review», n. 3, 
maggio 2012; e «Acting Archives Books», Napoli, 2012 (www.actingarchives.it), pp. 303-318.  
16 Ricerche filosofiche, tr. it. a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1999, p. 46 (oss. 66). A 
questo passo di Wittgenstein si riferisce Sandra Pietrini per discutere la nozione di 
recitazione nell’Arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, cit., p. VI. 
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d’opera, o ai danzatori. Ed è ciò che spiega la «teoria del prototipo» 
formulata su basi sperimentali nel 1973 da Eleanor Rosch.17 Diverse nozioni 
che normalmente impieghiamo non si presentano come un insieme di 
caratteri distintivi, dai confini perfettamente determinati, per cui ogni 
oggetto rientrerebbe sotto una nozione se risponde a precisi criteri 
discriminanti, e risulterebbe estraneo nel caso contrario. Piuttosto, a 
un’identica nozione noi riferiamo «più facilmente» alcuni oggetti (che si 
pongono come «buoni esempi» del concetto), e meno facilmente altri (i 
«cattivi esempi»). Un automobile è percepito come un «esempio di veicolo» 
migliore di una barca a remi, o di un ascensore. Eppure in linea di diritto, o 
anche secondo una qualsiasi possibile definizione discriminante, nessuno 
dei tre è un «veicolo» meno di un altro. Così per altri concetti, come 
«mobile» (nel senso di mobilio), o «uccello». Un tavolo ci sembra un 
esempio di mobile più efficace di un lampadario, un pettirosso un esempio 
di uccello più adeguato di uno struzzo.18 Nello stesso modo la recitazione 
dell’attore di prosa ci sembra – non in linea di diritto, ma semplicemente, di 
fatto – come recitazione in un senso più pieno e pregnante, rispetto 
all’attività del cantante lirico, del danzatore, dell’intrattenitore televisivo, 
del tennista o del testimone di nozze. 
In questa prospettiva «il prototipo» della recitazione appare oggi incarnato 
dalla figura di un interprete che sulla scena, impiegando gesti e parole, 
rappresenta un personaggio. È la figura che generalmente «ci salta in testa» 
quando si parla di recitazione. Domani (o ieri) il prototipo sarà (o era) 
indubbiamente diverso, e in effetti l’individuazione della funzione primaria 
della recitazione nella rappresentazione di personaggi si è definitivamente 
imposta nella nostra cultura a partire dal Settecento. 
Il prototipo diventa allora il baricentro della moderna storia generale della 
recitazione: basta dare un’occhiata alle storie disponibili per rendersene 
conto. Ciò non significa che non vengano trattate, e a buon diritto, anche 
altre figure di attore e di recitazione. Ma sempre con un riferimento più o 
meno esplicito alla figura cardine. Tant’è vero che quando si passa a figure 
o fenomeni che dal prototipo si allontanano, e che magari diventano 
predominanti nella cultura di una particolare epoca, affiora sempre la 
preoccupazione di segnare come indispensabile la loro differenza dal 
prototipo. Actors on Acting, la fondamentale antologia di Cole e Chinoy 
sull’arte dell’attore, introduce con questi termini la recitazione dell’alto 
medioevo in cui operano attori ben diversi dal nostro prototipo: 
«nonostante l’assenza del dramma scritto e dei teatri regolari» suggerisca 

                                                             
17 E. Rosch, On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories, in E. E. Moore 
(curatore), Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York, Academic Press, 
1973. 
18 E. Rosch, Cognitive Representation of Semantic Categories, «Journal of Experimental 
Psychology: General», 1975, 104, p. 225. 
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«un mondo a cui l’arte della recitazione era totalmente sconosciuta», in area 
teutonica era presente la figura dello «scaldo», e in area francese quella del 
«jongleur». E precisa: 
 

benché nessuno di loro possa legittimamente essere chiamato attore perché la 
personificazione o l’assunzione di una personalità drammatica era assente 
dalla loro attività, le loro prestazioni conservavano comunque qualche 
elemento fondamentale della recitazione.19  

 
Per capire che cosa siano gli scaldi o i jongleur è insomma necessario 
spiegare preliminarmente come non corrispondano al nostro prototipo di 
attore. 
Non si tratta affatto di una sorta di percezione attardata della recitazione 
che si potrebbe attribuire a Cole e Chinoy. Michael Kirby, tra i maggiori 
partecipanti e teorici della sperimentazione teatrale degli Stati Uniti negli 
anni sessanta e settanta del Novecento, si è impegnato a spiegare in un 
saggio fondamentale la forma di attività «performativa» propria di quegli 
esperimenti. Già il titolo è rivelatore, Acting and Not-Acting. Il saggio inizia 
così: 
 

Recitare significa fingere, simulare, rappresentare, impersonare. Come 
dimostrano gli ‘happening’ non ogni attività performativa è recitazione. 
Benché vi fosse talvolta un uso della recitazione, chi partecipava a un 
happening non tendeva in genere ad essere altro che se stesso; non fingeva 
(non ‘rappresentava’) di doversi trovare in un tempo o in un luogo diverso da 
quello dello spettatore.20 

 
Di nuovo, per discutere forme di attività scenica che si vanno imponendo 
nella vita teatrale e non hanno nulla a che fare con la recitazione incarnata 
nel prototipo, è proprio da questa che Kirby, nel suo saggio, deve partire, 
spiegando appunto che recitare significa innanzi tutto fingere e 
impersonare. 
  
Lo slittamento del raggio d’attenzione 
Il ricorso alla teoria del prototipo, è bene sottolinearlo, non detta alcuna 
regola per la stesura di una storia della recitazione. Spiega quali siano le 
premesse che consentono alle storie della recitazione che effettivamente 
esistono di trattare un numero di figure e di attività diverse, senza alcuna 
esclusione pregiudiziale di attività ipoteticamente «non teatrali», e di 
coordinare queste figure e attività intorno a un’immagine cardine di attore 
e recitazione che conferisce un senso unitario all’intero discorso. Solo così 
                                                             
19 T. Cole e H. K. Chinoy, Actors and Acting, cit., p. 34.  
20 M. Kirby, Acting and Not-Acting, «The Drama Review», T53, marzo 1972; tr. it. M. Prosperi, 
Recit.are e mon recit.are, «Acting Archives Review», n. 1, aprile 2011 (www.actingarchives.it), 
p. 172.  
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lo studio storico della recitazione può rispondere all’esigenza, ribadita da 
Duerr, di considerare «tutti i generi di recitazione».21 
Che poi il coordinamento avvenga poco e male è però un dato di fatto. 
Coordinare in una prospettiva storica più attività e figure affini riferibili al 
prototipo della recitazione significa individuare connessioni, interferenze, 
suggestioni e condizionamenti reciproci. E ciò è ostacolato da precise 
carenze: soggettive (l’ignoranza dello studioso che ovviamente non può 
essere esperto di tutte le forme di recitazione), e oggettive (la stato degli 
studi nel particolare settore, che può essere a seconda dei casi più o meno 
lacunoso). È difficile che un esperto di recitazione tragica lo sia anche di 
danza (e viceversa), e una storia dell’acrobatica, della prestidigitazione, o 
addirittura della recitazione dell’opera lirica sono attualmente solo miraggi. 
Di qui le spiegazioni, che gli autori si sentono spesso in dovere di offrire ai 
lettori, delle «omissioni» interne alle storie della recitazione. A volta si 
invoca il carattere di brevità e di sintesi del profilo storico delineato: non c’è 
spazio per parlare di rapporti, scambi e interferenze che pure sarebbero 
essenziali. Altre volte si inserisce qualche profilo ‘aggiunto’, in appendice, 
su figure e attività teatrali di zone contigue a quella trattata. Altre volte 
ancora, ma è più raro, si dichiara semplicemente il più che naturale limite 
delle proprie competenze.22 La stessa necessità di fornire queste spiegazioni 
indica comunque quale è la prospettiva, assai più ampia, in cui per 
convinzione comune lo studio storico della recitazione dovrebbe che essere 
condotto. 
Se all’interno di una storia generale della recitazione orientarsi tra le attività 
delle diverse figure di attore non è semplice, decidere di cosa si debba poi 
parlare nelle zone più prossime al «prototipo» non dovrebbe però essere 
troppo complicato. Ma anche qui sembra – di nuovo – che anche 
illustrando la più ovvia attività dell’attore di prosa impegnato sulla scena a 
rappresentare un personaggio, si debba parlare di un sacco di cose: degli 
stili recitativi, delle tecniche, della trattatistica sulla recitazione, del 
rapporto della figura dell’attore con quella degli altri operatori nella 
produzione dello spettacolo (impresario, autore, capocomico e più tardi 
regista), della sua formazione, della posizione all’interno della società, del 
suo stato giuridico ed economico, e via dicendo. 

                                                             
21 E. Duerr, The Length and Deoth of Acting, cit., p. IX. 
22 Un problema analogo è quello dell’indispensabile coordinamento della storia della scena, 
e della recitazione, nel mondo occidentale con le vicende del teatro e della recitazione delle 
aree orientali. Spesso viene liquidato con una semplice dichiarazione dello studioso in 
apertura del suo testo: «ci siamo limitati alla tradizione occidentale, iniziata in Grecia con 
Tespi. La complessa arte dell’Oriente non è quindi trattata» (Actors on Acting, cit., p. XV). 
Vedi anche L. Allegri, L’arte e il mestiere, cit., p. 9, che però fornisce una breve aggiunta in 
appendice, Le interferenze orientali, ivi, pp. 189-191. Sulla questione ha svolto importanti 
considerazioni Nicola Savarese nell’Introduzione al suo Teatro e spettacolo fra Oriente e 
Occidente, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. XI-XXXIV.  
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A lume di naso l’oggetto principale del discorso non potrebbe che essere 
uno, la recitazione, appunto, ossia quello che l’attore fa concretamente 
quando si esibisce di fronte al pubblico, e quindi le forme e gli stili delle sue 
prestazioni che si sviluppano nel corso del tempo, la loro nascita, 
trasformazione, estinzione, e le caratteristiche che individuano le 
prestazioni dei diversi attori. Che poi tutto il resto – dal rapporto che 
intercorre tra l’attore e gli altri operatori nella creazione dello spettacolo, al 
processo della sua formazione, alle condizioni giuridiche ed economiche in 
cui si trova a lavorare – condizionino i modi e gli stili del suo lavoro sulla 
scena, è evidente. Ma per spiegare in che maniera lo condizionano è 
indispensabile sapere quello che l’attore sulla scena effettivamente fa. E 
uno studio sui contratti stipulati dagli attori italiani nella seconda metà 
dell’Ottocento, sulla composizioni e gli itinerari delle compagnie della 
commedia dell’arte attive in Europa all’inizio del Seicento, sulla 
provenienza sociale degli interpreti della scena elisabettiana, o sui sistemi 
didattici impiegati al Conservatoire di Parigi dal 1806 a oggi, di fatto non ce 
lo dice. 
Eppure è proprio di questi aspetti, degli elementi «condizionanti» della 
recitazione piuttosto che della recitazione vera e propria, che l’insieme 
degli studi storici sembra interessarsi. Come se il raggio d’attenzione 
costantemente slittasse dall’area centrale del discorso, e si impegnasse non 
tanto a trattarla quanto a simularne la trattazione. È assai probabile che il 
numero di pagine dedicate dagli studiosi ai decreti di condanna degli attori 
nel corso del medioevo sia infinitamente superiore a quello delle pagine 
che ricostruiscono, in modo non troppo approssimativo e generico, ciò che 
quegli sciagurati, di fronte al pubblico, facevano. 
A questa simulazione di storia della recitazione ciò che massimamente si 
presta è lo studio delle teoriche. Intendiamoci, è indiscutibile che lo studio 
delle teoriche sia cosa ottima e giusta, nonché utile, e che dallo studio della 
trattatistica si possano anche trarre informazioni preziose per ricostruire 
come in un’epoca e in una particolare area geografica effettivamente si 
recitasse. Ma è evidente che la storia delle teoriche non è la storia della 
recitazione: sia perché la descrizione di ciò che gli attori dovrebbero fare 
sulla scena, offerta dalla trattatistica, non è certo la descrizione di quello 
che gli attori effettivamente fanno,23 sia perché anche le informazioni che i 
trattati talvolta ci trasmettono sullo stato effettivo delle cose (riferimenti a 
ciò che l’autore ha visto sulla scena, o ha sentito raccontare da testimoni 
attendibili) sono nella maggior parte dei casi impiegati come esempi 

                                                             
23 In proposito vedi le considerazioni di S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, 
cit., p. VIII. 
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positivi o negativi della teoria, e quindi irrigiditi e utilizzati al di fuori del 
loro reale contesto.24 
Ciononostante la tendenza a tradurre la storia della recitazione in storia 
delle teorie, o quanto meno a trovare nella storia della teorie l’ossatura 
della storia della recitazione, percorrere gli studi teatrali in una forma 
neanche troppo nascosta. Duerr, mentre definisce il suo libro come «la 
prima storia mondiale della recitazione», si affretta ad aggiungere: «è anche 
il primo compendio di tutte le importanti teorie della recitazione».25 Allegri 
spiegando che il suo volume intende essere la storia «del ruolo dell’attore 
nella società e nei meccanismi dello spettacolo delle diverse epoche e 
culture, una storia delle poetiche d’attore, degli stili recitativi, delle 
estetiche, delle tecniche», dichiara che il taglio personale del lavoro è 
comunque caratterizzato da un «approccio più ‘teorico’ che di puntuale 
ricostruzione delle vicende storiche».26 Sandra Pietrini delinea il soggetto 
dell’Arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht così: è «l’arte dell’attore e le sue 
teorie dalla fine del Settecento agli anni ’50 del Novecento».27 Infine, nel 
modo più trasparente, Jean Benedetti inizia il suo testo inequivocabilmente 
intitolato The Art of the Actor. The Essential History of Acting from Classical 
Times to the Present Day, precisando: «questa non è una storia formale, 
narrativa, della recitazione o delle performance individuali degli attori. È 
un tentativo di tracciare l’evoluzione delle teorie dell’arte dell’attore».28 
La passione teorica che investe la storia della recitazione si può del resto 
verificare in molte altre forme. La quantità di volumi dedicati alle teorie 
stanislavskijane e strasberghiane è incomparabilmente maggiore degli studi 
sull’effettiva recitazione dei più grandi interpreti, seguaci di quei metodi. 
Non diverso è il caso di Grotowski. Oppure c’è il caso di Mejerchol’d: di 
fronte ai mille commenti e interpretazioni delle sue teorie sono pochi, 
pochissimi, gli interventi preoccupati di studiare come i suoi attori 
effettivamente recitassero. Ma si potrebbe continuare. 
 
L’afasia dei documenti 
Lo slittamento del raggio di attenzione non è certo dovuto alla distrazione 
degli studiosi. Deriva dalla condizioni in cui la ricerca si svolge, diverse da 
quella che orientano il lavoro degli storici in altri campi. Il processo di base 
è identico: lo studioso non si trova in presenza del suo oggetto, e quindi 
deve costruirne un’immagine mediante la decifrazione di documenti. Ma 
non si procede ovviamente nello stesso modo per indagare il Giudizio 
                                                             
24 Per la critica all’uso dei trattati di oratoria nella la ricostruzione della recitazione vedi C. 
Vicentini, La teoria della recitazione dall’antichità al Settecento, Venezia Marsilio, 2012, p. 121. 
25 E. Duerr, The Length and Depth of Acting, cit., p. IX. 
26 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, cit., p. 9. 
27 S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, cit., p. V. 
28 J. Benedetti, The Art of the Actor. The Essential History of Acting from Classical Times to the 
Present Day, New York, Routledge, 2007, p. VII. 
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Universale di Michelangelo, la figura di Depretis nella politica dell’Italia 
postunitaria, le variazioni del codice di diritto canonico nel corso del 
diciannovesimo secolo o le condizioni del commercio del tè nell’Inghilterra 
vittoriana. Per il commercio del tè è molto più importante determinare il 
volume d’affari (dato numerico) di un distributore della merce, che le 
precise fattezze della bottega (dato visivo) di un negoziante al dettaglio. Per 
il Giudizio Universale è invece essenziale stabilire quale fosse l’aspetto 
dell’affresco prima delle foglie di fico e dei panneggi apposti dal 
Braghettone su disposizione di Paolo IV, che accertare la somma ricevuta 
da Michelangelo per il suo lavoro. La differenza degli interessi che 
muovono la ricerca, e quindi delle procedure da adottare, determina la 
fondamentale diversità delle immagini da costruire, del tipo di documenti 
da impiegare e dei metodi di decifrazione a cui ricorrere. 
Per quanto riguarda i documenti la prima condizione è che ci siano. È 
difficile che non ce ne siano affatto (in questo caso la ricerca non sarebbe 
neppure ipotizzabile) ma spesso sono rari e soprattutto, per quanto 
riguarda la recitazione fino al diciottesimo secolo, si presentano in forme 
che ‘dicono qualcosa’ degli attori e del loro lavoro, ma in via assai indiretta, 
e spesso appaiono del tutto o quasi inutili per far comprendere che cosa 
effettivamente facessero sulla scena. Il celebre atto notarile che nel febbraio 
del 1545 sancisce la costituzione della compagnia dei comici di Maffeo da 
Padova è importantissimo perché stabilisce la presenza nell’Italia 
settentrionale di imprese teatrali di carattere commerciale e ci informa del 
modo in cui erano organizzate e operavano (o quanto meno era organizzata 
e operava quella di Maffeo), ma non ci illumina su come lui e i suoi 
compagni recitassero davanti al pubblico. Baldassar Castiglione nel 
Cortegiano ci dice che Berto, celebre buffone del tempo, nelle sue esibizioni 
si adoperava a «fare i volti, piangere e ridere, far le voci, lottare fra sé e sé», 
e lo Strascino, altro celebre buffone, si travestiva da contadino di fronte al 
suo pubblico, ma non è che da qui si possa trarre granché per lo studio 
della loro arte.29 
Anche quando una testimonianza si presenta come un’intenzionale 
esposizione della maniera di recitare di un attore le informazioni che 
riusciamo a cavarne sono di scarsa entità. Dalla famosa descrizione 
dell’arte scenica di Richard Burbage pubblicata nel 1664 da Flecknoe, tutto 
quel che riusciamo a sapere è che Burbage si calava compiutamente nella 
parte, controllava egregiamente l’espressione vocale, animava 
efficacemente le parole con la dizione e la dizione con il gesto, e anche 
quando aveva terminato di pronunciare le sue battute non usciva dalla 
parte.30 Di nuovo, non è molto. 

                                                             
29 Il cortegiano, II, 50. 
30 R. Flecknoe, A Short Discourse of the English Stage, London, Printed by R. Wood for the 
Author, 1664, sig. G7r.  
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Di qui la reazione perfettamente ovvia dello studioso: occupandosi di 
recitazione si attacca a quello che può. Soprattutto se il brandello di 
informazione arriva da una fonte degna di una profonda e commossa 
deferenza, come le shakespeariane raccomandazioni di Amleto agli attori. I 
commenti degli studiosi e le considerazioni in proposito sono infiniti e gli 
insegnamenti di Amleto vengono normalmente assunti come il punto di 
riferimento indispensabile per discutere i modi e i problemi della 
recitazione nel teatro di Shakespeare. Ma Amleto ci dice in effetti poco o 
niente: raccomanda di non urlare troppo e di non agitare eccessivamente le 
mani, di evitare ogni esagerazione e di non aggiungere nelle parti buffe 
motti ridicoli alle parole scritte nel testo. Dal che si può solo dedurre che 
sulle scene del tempo molti attori gridavano e si agitavano eccessivamente, 
e i buffoni interpolavano con invenzioni proprie, a sproposito, le battute 
fissate dall’autore. Difetti denunciati da buona parte della letteratura 
teatrale, in qualche caso fin dall’antichità.31 
Se fino all’inizio del Settecento le informazioni sono così esigue non è certo 
per caso. I parametri impiegati per guardare l’attore sulla scena 
semplicemente non coincidevano con i nostri e nella cultura del tempo 
l’esigenza di registrare con attenzione, nel dettaglio, ciò che gli attori 
facevano di fronte al pubblico era assai scarsa o assente.32 Il che vale tanto 
per i documenti scritti quanto per le risorse offerte dall’iconografia. Le 
raffigurazioni degli attori che si ritrovano nei vasi antichi, nei codici, nei 
dipinti, negli affreschi, nelle incisioni – potenzialmente preziose per lo 
storico della recitazione – non sono certo orientate dall’interesse di 
documentare con qualche precisione l’attività dei comici, professionisti o 
dilettanti. Decifrarle perciò non è semplice, soprattutto in assenza di 
cospicue informazioni derivate da altre fonti. E di fronte a una 
documentazione che appare ambigua, o estremamente generica (alcuni 
attori gridano e si agitano troppo, i buffoni si travestono e fanno le smorfie) 
gli studiosi non hanno molte scelte. Per quanto riguarda la recitazione non 
possono che attestarsi su ricostruzioni, appunto, estremamente generiche e 
approssimative. 
Resta però un’altra via: l’impiego di documenti più certi e precisi che 
riguardino comunque il lavoro dell’attore. Innanzi tutto lo studio delle 
teoriche, che ci dicono almeno che cosa si pensasse della recitazione. Studio 
ovviamente del tutto lecito, purché si sfugga alla facile tentazione di 
sostituire con l’immagine offerta dalle teorie, l’immagine di ciò che 
effettivamente avveniva sulla scena. Teoriche a parte, e su tutto un altro 
piano, ci sono poi gli atti giudiziari, i contratti di ingaggio, le 
regolamentazioni sancite per i divertimenti e per l’ordine pubblico, gli 

                                                             
31 Vedi la Poetica di Aristotele (1461b, 30 e 35). 
32 Sulla questione vedi C. Vicentini, Le zone oscure della recitazione. Questioni di metodo, 
«Acting Archives Review», n. 1, aprile 2011 (www.actingarchives.it). 
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epistolari che illustrano le condizioni di lavoro delle compagnie, le 
perorazioni pro e contro la professione del commediante che definiscono la 
collocazione sociale della professione, e via dicendo. Tutti documenti utili a 
definire componenti – appunto – che condizionano, ma non sono, la 
recitazione dell’attore sulla scena. Di qui lo slittamento del raggio di 
attenzione. Più che parlare di ciò che si dovrebbe si parla di quello che si 
può. 
 
Il Settecento e dopo 
Tuttavia all’inizio del Settecento il repertorio dei documenti disponibile si 
amplia in maniera determinante. Nella cultura del tempo si instaura 
definitivamente il prototipo concettuale di recitazione ancora oggi in uso e 
soprattutto si sviluppa una critica dell’arte degli attori dettagliata, precisa, 
attenta alle varianti, alle sfumature, alla particolarità delle soluzioni 
stilistiche adottate dai diversi interpreti: dal primo testo di moderna critica 
della recitazione in cui d’Aigueberre nel 1730 passa in rassegna gli attori 
della Comédie Française fino ai capolavori delle recensioni teatrali 
ottocentesche di Hazlitt o di Lewes.33 
È una documentazione di straordinaria ricchezza, al punto da segnare una 
linea di confine tra le possibilità di studio della recitazione prima e dopo 
l’inizio del secolo. Lo si può vedere concretamente nell’andamento di uno 
dei più importanti lavori di storia della recitazione che attraversano questa 
linea, The Tragic Actor di Betram Joseph impegnato a tracciare lo sviluppo 
della recitazione tragica inglese dall’età elisabettiana fino all’ultimo 
Ottocento.34 
Per l’epoca di Shakespeare Joseph si concentra sulla concezione del 
processo espressivo che secondo la cultura del tempo doveva determinare 
la recitazione. Per questo, conoscendo come la figura dell’attore fosse 
assimilata a quella dell’oratore, ricorre ampiamente ai trattati di oratoria da 
cui poi trae anche le indicazioni per ipotizzare gesti e intonazioni impiegati 
sulla scena.35 Ma il sistema dottrinale dell’oratoria allora in vigore 
riproduceva quasi alla lettera gli insegnamenti dell’antica trattatistica 
romana ed è dunque senz’altro più utile per accertare che gli elisabettiani 
                                                             
33 Lo scritto di J. Dumas d’Aigueberre è la Seconde Lettre du Souffleur de la Comédie de Roüen, 
au Garçon de Caffé, ou Entretiens sur les Dafauts de la Declamation, Paris, Chez Tabarie, 1730, tr. 
it. di V. De Gregorio Cirillo, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al garzone del 
caffè, ovvero conversazione sui difetti della declamazione, «Acting Archives Review», n. 3, maggio 
2012; e «Acting Acrchives Books», Napoli, 2012. I più importanti interventi critici di Hazlitt 
si trovano nella raccolta già citata, Hazlitt on Theatre. George Henry Lewes ha raccolto i suoi 
più significativi scritti critici sull’arte dell’attore in On Actors and the Art of Acting, London, 
Smith, Elder and Co., 1875, tr. it. di E. G. Carlotti, Gli attori e l’arte della recitazione, Milano, 
Costa e Nolan, 1999.  
34 B. Joseph, The Tragic Actor, London, Routledge and Kegan, 1959. 
35 Joseph riprende del resto l’operazione condotta otto anni prima nel suo saggio The 
Elizabethan Acting (London, Oxford University Press, 1951).  
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non disponevano di un apparato concettuale tagliato sui modi propri della 
loro attività scenica, che per conoscere ciò che davvero combinavano 
davanti al pubblico. Per cui, alla fine, Joseph non può che ammettere che 
della recitazione praticata di questo o quell’attore sappiamo assai poco. Ciò 
che «sembra» potersi assumere «con sicurezza», conclude, è che per quanto 
riguardava la recitazione tragica «nel suo complesso» la perfezione delle 
tecniche impiegate nella gestualità e nella dizione del verso conduceva 
«alla potente e autentica espressione del sentimento e alla creazione del 
personaggio».36 Insomma, non è moltissimo. 
Il discorso inizia ad arricchirsi quando Joseph entra nella seconda metà del 
Seicento, e assume perentoriamente un altro carattere quando investe il 
Settecento, e poi l’Ottocento. L’imponente massa di testimonianze e di 
interventi critici, di cui Joseph dimostra una conoscenza impressionante e 
impiega con straordinaria perizia, gli consente non solo di ricostruire e 
discutere gli stili effettivamente impiegati sulla scena, ma attraverso una 
documentazione dettagliata e capillare valutare le influenze, seguirne gli 
sviluppi, precisare particolari varianti, sfumature, e soprattutto individuare 
gli apporti dei diversi interpreti delineando con estrema precisione il loro 
personale modo di recitare. In questi termini lo studio di Joseph resta un 
modello difficile da eguagliare. 
È a partire dallo studio del Settecento, dunque, che la storia della 
recitazione può adeguatamente sviluppare i suoi procedimenti di indagine. 
Non che per le epoche precedenti lo studio sia impossibile. Solo, le 
ricostruzioni restano inevitabilmente assai vaghe, approssimative e incerte, 
la scarsità dei documenti provoca una sorta di appiattimento del decorso 
temporale per cui testimonianze reperibili lungo cinque o sei secoli 
vengono utilizzate per definire un ‘comune’ modo di recitare, per esempio 
nelle esibizioni dei mimi greci e romani, e ciò che è ipotizzabile in base a 
pochi dati reperibili e riferibili a un particolare momento, o territorio, viene 
assunto come carattere generale della recitazione di un genere. E 
soprattutto, l’inevitabile slittamento del raggio di attenzione corrode 
profondamente la qualità del discorso. 
La dotazione di documenti disponibili dal Settecento in poi rende invece 
più facile ricondurre lo studio ai termini che gli sono propri. Il che significa 
cogliere la dinamica dello sviluppo della recitazione e seguire le 
trasformazioni che la attraversano nel tempo, determinate dai tentativi di 
rispondere in base al patrimonio tecnico accumulato ai problemi del genere 
più diverso che si presentano nel corso del tempo. E poi seguire queste 
trasformazioni nel modo più preciso, con una particolare attenzione rivolta 
ai tentativi mancati, alle soluzioni impreviste, alle novità ‘rivoluzionarie’ e 
alla loro capacità di imporsi o di svanire, e soprattutto rivolta alle varianti e 

                                                             
36 The Tragic Actor, cit., p. 26. 
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al loro significato. Non solo varianti di scuole, tendenze, movimenti, ma 
soprattutto varianti delle singole personalità che emergono sulla scena. 
Considerati nelle loro angolazioni i documenti illuminano infatti in forma 
diversa e in maniera dettagliatissima le prestazioni dei differenti interpreti. 
Possono individuare il modo in cui un attore muta radicalmente la resa 
complessiva del personaggio rispetto alla tradizione, come Kean che sul 
palcoscenico del Drury Lane sfuma l’odiosità di Iago rendendolo «un 
mostro allegro e scherzoso, un malvagio spensierato, cordiale, 
rassicurante».37 Possono analizzare il comportamento di un’attrice in una 
scena chiave: Hannah Pritchard nella parte di Lady Macbeth che nella 
scena del banchetto nasconde il terrore di Macbeth agli occhi dei presenti 
mantenendo un atteggiamento di disinvolta convivialità, «sorridendo a un 
invitato, rivolgendosi sottovoce a un altro, salutando un terzo da lontano» e 
riuscendo nello stesso tempo a lanciare a Macbeth «sguardi di irritata 
disapprovazione» intrecciati «a segni di un interiore disagio e 
frustrazione».38 Possono fornire con estrema accuratezza la successione dei 
gesti e dei movimenti fisici dell’attore, come nella celebre descrizione di 
Garrick nella scena dello spettro nell’Amleto fornita da Lichtenberg.39 O 
ancora possono soffermarsi sul significativo maneggio di oggetti, come 
«raccogliere fili di paglia» in un giocherellare puerile, una delle soluzioni 
adottate da Garrick nella scena della follia del quarto atto del Lear.40 
La ricostruzione dello stile proprio di un attore è un compito 
particolarmente difficile: richiede una documentazioni ricca e precisa e 
l’occhio di un studioso adeguatamente preparato. Per questo la possibilità 
di individuare, discutere, e collocare all’interno della dinamica storica lo 
stile di un attore è il segno della maturità della storiografia della 
recitazione. Ciò non significa che la ricerca storiografica debba alla fin fine 
limitarsi allo studio delle singole personalità, e neppure che debba sempre 
necessariamente parlarne. Significa che la capacità di ricostruire lo stile dei 
singoli protagonisti della scena garantisce la disponibilità di procedure 
d’indagine particolarmente sensibili e precise, meno portate a precipitare 
nello schematismo, nella generalizzazioni, nelle esemplificazioni forzate 
che si riflettono in una maniera facile e approssimativa di delineare 
l’evoluzione di tecniche, tendenze e scuole.41 

                                                             
37 W. Hazlitt, Saggi sul teatro e la recitazione, cit., p. 31. 
38 T. Davies, Dramatic Miscellianies, 3 volumi, Dublin, S. Price e altri, 1784, vol. II, p. 105. 
39 G. Ch. Lichtenberg, Lettera a Heinrich Christian Boie, 1 ottobre 1775 (Briefe aus England, in 
Schriften und Briefe a cura di W. Promies, v. III, München, Carl Hansen, 1972); tr. it. a cura di 
A. Suber, «Teatro e storia», a. VIII, n.1, aprile 1993, pp. 53-54.  
40 S. Foote, A Treatise on the Passions, London, Corbett, 1747, tr. it. di M. C. Barbieri, Un 
trattato sulle passioni, in La pagina e la scena. L’attore inglese nella trattatistica del ‘700, Firenze, 
Le Lettere, 2006, p. 191.  
41 Proprio la necessità di trattare ampie zone d’indagine in cui la carenza dei documenti 
rende impossibile condurre un discorso articolato e sfumato produce la tendenza, 
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La terza fase della storia della recitazione 
Poste così le cose, riconosciuto che lo studio della recitazione al vertice delle 
sue possibilità opera la ricostruzione dell’immagine dei singolo interprete, 
potrebbe apparire sempre più ingiustificato il lamento per la condanna che 
peserebbe sull’arte dell’attore, destinata dopo la sua morte (o meglio dopo 
l’abbandono delle scene) a dissolversi e scomparire. 
Ma l’impressione che qualcosa vada perso indubbiamente rimane. E qui, di 
nuovo, è a Hazlitt che si può ricorrere. La documentazione sull’arte e la 
tecnica di un attore può rendere le sue espressioni, gesti, atteggiamenti. Ma 
non può rendere la perfezione, l’incisività, l’efficacia con cui le espressioni, 
i gesti, gli atteggiamenti vengono prodotti, né la visione complessiva della 
prestazione nella sua compiutezza, che sola riesce a dare l’effettiva misura 
della grandezza dell’interprete. Per questo la «grandezza» della sua arte 
può essere solo «evocata» da testimonianze per altro assai imprecise, da 
aneddoti dal sapore più o meno leggendario che manifestano la potenza 
dell’effetto prodotto sugli spettatori. «Ho sentito dire», scrive Hazlitt,  
 

che una volta, mentre Garrick recitava Lear, gli spettatori della prima fila 
della platea, che non riuscivano a vederlo bene nella scena in cui s’inginocchia 
e lancia la sua maledizione, si alzarono, e quelli dietro, non volendo 
interrompere con le loro rimostranze, si alzarono anche loro immediatamente 
e in questo modo l’intera platea si alzò in piedi senza dire neanche una sillaba, 
cosicché si sarebbe potuto sentir cadere uno spillo. 

 
È «la conoscenza di fatti come questi», conclude, che serve «a tener vivo il 
ricordo della passata grandezza».42 
Ora, com’è noto, l’incapacità dei documenti di conservar la «grandezza» di 
un attore viene volentieri spiegata ricorrendo a un magico «non so che», 
che solo la presenza fisica, viva, materiale e concreta dell’interprete 
potrebbe emanare sullo spettatore.43 Ma la soluzione è probabilmente meno 
suggestiva. La maestria e la grandezza di un attore che i documenti scritti. 
o le incisioni, i dipinti, le illustrazioni non riescono a comunicarci, emerge 
                                                                                                                                                           
caratteristica nella storia della recitazione, allo schematismo e alla semplificazione. È 
significativo che uno studioso come Nagler arrivi a mostrarsi preoccupato dell’abbondanza 
delle informazioni di cui un ricercatore può disporre. Lo studioso della recitazione, scrive, 
«sa di poter contare su testimoni del calibro di Lichtenberg su Garrick, Böttiger su Iffland, e 
Hazlitt su Kean». Ma spesso l’abbondanza e la pluralità delle testimonianza può «oscurare» 
il caso studiato, collocando il ricercatore «in un labirinto di dichiarazioni contraddittorie» 
(Forword a E. Duerr, The Length and Depth of Acting, cit., p. VII). Ma è proprio questa, si 
potrebbe aggiungere, la situazione indispensabile per consentire a una ricostruzione 
storiografica avvertita, articolata e complessa. 
42 W. Hazlitt, Saggi sul teatro e la recitazione,cit., p. 16. 
43 Calendoli parla di «un incanto scenico» che solo la presenza dell’attore può dare e che è 
impossibile risuscitare per gli interpreti del passato (L’attore. Storia di un’arte, cit., p. X). Ma 
termini analoghi (magia, mistero, prodigio) sono diffusi quando si parla dell’esperienza 
prodotta dalla presenza viva dell’interprete. Il problema è ovviamente dotare questi termini 
di un reale significato.  
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invece in molti casi nelle registrazioni visive e sonore di cui per gli 
interpreti più recenti possiamo disporre. Non solo, ovviamente, per le 
prestazioni cinematografiche, dove la registrazione non è un documento 
ma il prodotto finito. Ma anche nel caso delle interpretazione teatrali, da 
Eduardo a Branagh o a Toni Servillo. Ciò di cui si tratta, insomma, non è 
altro che la quantità e la qualità delle informazioni che i documenti 
possono trasmetterci, infinitamente più ricche nelle registrazione 
audiovisive che nei corredi delle pagine scritte o delle illustrazioni statiche 
dell’attore sulla scena. 
In questo senso, consentendo la ricostruzione di un’immagine della 
recitazione assai più ricca e dettagliata, al punto da riuscire a rendere 
almeno in parte la «grandezza» di un interprete, l’avvento della 
registrazione audiovisiva sembra inaugurare una terza fase nella storia 
della recitazione, dopo la fase arcaica che riguarda le vicende dall’antichità 
al Seicento, e la fase moderna che è l’età della documentazione critica. 
All’inizio del Settecento la fase moderna è stata aperta dallo sviluppo di 
una nuova capacità di documentare l’arte dell’attore che ha trovato i suoi 
protagonisti nei critici teatrali del tempo. In modo analogo la fase odierna 
richiede la messa a punto della propria, nuova, forma di documentazione: 
ossia la crescita di una tecnica sempre più sofisticata di ripresa e di 
montaggio specificamente utile a rendere il documento adatto al lavoro 
dello studioso.44 E richiede ovviamente anche un’altra crescita, 
l’elaborazione di una nuova abilità di lettura delle registrazioni, in cui 
stiamo muovendo soltanto i primi passi.  
 

                                                             
44 Il che è ovviamente altra cosa dalla registrazione preparata e commercializzata per una 
fruizione spettacolare, diretta a procurare un divertimento «sostitutivo» dell’originaria 
esperienza teatrale. 


