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Il  mio  intervento  dell’8  settembre  1999  al  Convegno  Mondiale  su  “L’Emozione  di 
Conoscere”, più i workshop che condussi all’interno della Scuola di Teatro Colli; l’enorme 
successo ottenuto sia a livello di adesione ai miei lavori,  sia a livello di partecipazione 
emotiva a tali lavori, nonché i numerosi inviti giunti anche dall’estero per condurre stages 
sulle tecniche di comunicazione teatrale, mi hanno ampiamente confermato, quasi ce ne 
fosse bisogno, che il mondo della comunicazione teatrale poteva assumere un rilevante 
peso anche in altri ambiti non strettamente connessi all’entourage dello spettacolo. 

Già quasi 20 anni fa, quando iniziai la mia collaborazione a Cesena con il Prof. Cuomo, 
mi resi perfettamente conto dell’enorme importanza pratica che le mie lezioni di teatro 
avevano avuto sugli studenti universitari di quel primo laboratorio. Da parte loro, quei 
giovani  mi documentarono,  ad esempio,  che quelle  tecniche di  comunicazione teatrale 
avevano sortito uno straordinario risultato su bambini affetti da Sindrome di Down.

Sempre più frequentemente i miei corsi di Formazione Attoriale sono frequentati anche 
da studenti invitati dai loro analisti ad avvicinarsi alle mie lezioni perché dicono che “... il 
teatro è terapia”. 

Credo comunque che la chiave di tutto quanto non sia da ricercare sic et simpliciter nel 
Teatro in quanto tale.  Sono pienamente convinto che queste continue sollecitazioni nei 
confronti  del  Teatro  da  parte  di  altri  e  diversificati  ambiti  professionali,  siano  da 
riconnettere al metodo Stanislavskij – Strasberg e alle sue forti implicazioni psicologiche. 
Secondo tale metodo l’attore è una sorta di contenitore all’interno del quale il personaggio 
prende  vita.  Ma  perché  ciò  avvenga,  l’attore  deve  imparare  a  “svuotarsi”  di  tutte  le 
implicazioni  sovrastrutturali  che  ne  impediscono  la  forza  comunicativa.  E  proprio  in 
questo “svuotamento” possiamo trovare un punto di connessione fra il mondo teatrale e 
l’altro mondo che teatro non è. 

In poche parole, svuotandosi,  in un certo qual modo, “spersonalizzandosi”, si  riesce 
meglio a comunicare ricoprendo il ruolo desiderato. 

Un avviso: state molto attenti a non cadere in mani poco esperte che rovinerebbero, 
anche in maniera irreversibile, chi si avvicinasse al teatro per trarne i vantaggi di cui sopra. 
Molto spesso e sempre più arrogantemente, i ciarlatani sono all’angolo di ogni strada. La 
parola d’ordine è: INFORMARSI, oppure, DOCUMENTARSI. 
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Le due memorie

“Come si possono tenere a mente le parole di un intero copione?”; “Come ricordare tutti 
i movimenti che l’attore deve compiere sulla scena?”.

Queste ed altre domande simili  sono molto comuni da parte di  quegli  allievi-attori, 
afflitti  dal  terrore  di  dimenticare  quanto  devono  dire  o  fare.  Questi  interrogativi 
scaturiscono da una indiscussa motivazione professionale.

Sarà subito necessario chiarire che, parlando di teatro, esistono due tipi di memorie: 
quella del “fatto” e quella del “sentimento”.

La prima è quella che fa capo al ricordo di un determinato avvenimento (prossimo o 
remoto che sia) nella sua composizione logica o strutturale.

Per esempio: “Ricordo che percorrevo l’autostrada a bordo della mia auto. Era sera. Il 
contachilometri segnava 180 chilometri orari. In una curva ho sbandato andando a finire 
fuori strada”. 

In questo caso il ricordo del “fatto” è razionale, consequenziale, distaccato. Ricordiamo 
cioè il “fatto” - incidente d’auto - senza alcuna partecipazione emotiva, come se lo stessimo 
descrivendo alla  compagnia di  assicurazioni  che dovrà risarcire  a  terzi  i  danni  da noi 
provocati.

Se invece esaminiamo lo stesso fatto da un altro punto di vista, quello delle sensazioni 
private, ecco scattare il meccanismo della memoria del “sentimento”, quella che il grande 
Stanislavskij chiamava “memoria emotiva “. 

In  questo  caso  il  percorso  emozionale  è  parallelo  a  quello  logico  relativo  al  fatto. 
Potremmo così schematizzare:
MEMORIA DEL FATTO MEMORIA  DEL  SENTIMENTO                                                                                         

(o memoria emotiva)

Ricordo  che  percorrevo  l’autostrada  a 
bordo della mia auto

Avevo litigato con mia moglie.
 Guidavo nervosamente e distrattamente

Era sera Avevo  deciso  di  partire  di  sera  (a  me 
piace invece guidare con la luce naturale) 
non  volevo  rimanere  più  di  un  minuto 
con lei.

Il  contachilometri  segnava  180 
chilometri orari

Provavo un certo senso di scaricamento 
nervoso a pigiare sull’acceleratore

In una curva ho sbandato andando fuori 
strada

La strada ai miei occhi diveniva sempre 
più piccola e ad essa si sovrapponevano 
le  immagini  della  lite  appena  conclusa. 
Poi il buio.
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Stanislavskij  afferma:  “…la  “memoria  emotiva”  fa  tornare  in  vita  i  sentimenti  già 
vissuti” …. 2

Ecco dunque entrare in ballo l’esperienza, il già vissuto, grazie al quale riusciamo ad 
attuare la reviviscenza del sentimento che, fino a quel momento, aveva dormito in qualche 
angolo del  nostro  essere.  Con ciò  non si  vuole  negare  importanza alla  logica,  anzi,  al 
contrario,  quel  sentimento deve nascere necessariamente da strutturazioni  o sillogismi. 
Avverte Stanislavskij: “…non cominciate mai dal risultato. Il sentimento non si provoca da 
sé, ma viene dalla logica coerenza di ciò che lo precede”.

Il teatro e i particolari

I particolari in Teatro (ma anche nel Cinema!), sia che si tratti di particolari scenografici, 
o costumistici, o interpretativi (nella voce e nel corpo), sono “cosa” fondamentale per la 
delineazione caratteriale del personaggio. Se non curassimo i particolari di una scenografia 
o di un costume o della interpretazione di un personaggio, quest’ultimo risulterebbe infine 
solo una creatura incompleta,  dettagliata grossolanamente dal  mondo della realtà;  una 
sorta di  immagine trasparente che non riusciremmo mai ad inquadrare chiaramente,  a 
causa  della  sua  evanescenza.  Parlando  dei  particolari  non  possiamo  non  ricordare  il 
grande innovatore della Regia in Italia: Luchino Visconti. La maniacalità quasi ossessiva 
con  la  quale  in  grande  regista  curava  i  particolari  dei  suoi  allestimenti  teatrali  e 
cinematografici,  fanno ormai parte della storia dello spettacolo. Ma tale ricerca, si  badi 
bene, non era mai pura e semplice megalomania estetizzante; anzi, al contrario, era analisi 
verticale di atmosfere, di psicologie complessissime, di inconsci impenetrabili.

Le  variazioni  illuminotecnico-cromatiche  di  “SENSO”  (il  suo  film  più  cromo-
psicologico); i ricchi tendaggi, i costumi e la scenografia del “GATTOPARDO” (il suo film 
più  ricco  di  particolari),  altro  non  sono  se  non  l’utilizzo  artistico  del  microcosmo  in 
funzione emozionale, mai sterile compiacimento esteriore. 

E come non ricordare la magistrale interpretazione (ricchissima di particolari!) di Robert 
De Niro in “ RISVEGLI”, il film tratto da un romanzo di Oliver Sacks, nel quale il grande 
attore, interpretando il personaggio di un uomo affetto da encefalite letargica, muove ogni 
centimetro quadrato del proprio corpo (braccia, mani, gambe, piedi, fronte, occhi, angoli 
della bocca, etc.) sì da farci dimenticare che egli sia il grande Bob, il divo hollywoodiano, 
uno dei miti del cinema, per immergerci negli impervi meandri di una memoria sconvolta 
dalla malattia. E possiamo ancora ricordare le laceranti prospettive sonore della voce di 
Carmelo  Bene  che  arricchisce  di  tali  e  tante  sfumature  vocali  i  propri  personaggi,  da 
trasportarci nel Mondo del Suono Puro (e dei sentimenti) attraverso arrochimenti, soffiati, 
falsetti, arsi, tèsi, pause, scanditi e silenzi. Il Cinema proprio grazie alla sua essenza tecnica 
(ci si serve infatti di una macchina da presa per catturare l’immagine e di uno schermo per 
proiettarla), più del Teatro può fornirci dettagli, sezioni di figure umane (un occhio, una 
mano, una bocca etc.); oggetti piccolissimi, a volte nascosti da altri oggetti mimetizzati dal 

 “Il lavoro dell’ATTORE” di C.S. Stanislavskij – Ediz.Laterza ,1998 – pag.2202
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buio. In questi casi l’obiettivo della macchina da presa penetra lì dove l’occhio nudo non 
riuscirebbe  ad  arrivare.  Il  Cinema,  quindi,  per  questa  sua  peculiarità,  ci  avvicina  più 
incisivamente di quanto faccia il Teatro al particolare visivo; e quindi al sentimento che 
quella immagine vuole evocare nell’intenzione del regista. 

In particolare il Teatro è ben differente, mancando il supporto tecnico che ci permette di 
microscopizzare la realtà. Con ciò non si vuole certo ammettere che il Teatro è privo di 
particolari, anzi ne è stipato. Ma tutti i particolari teatrali (sia che essi riguardino la scena, 
che  i  costumi,  che  le  voci),  sono  tutti  concorrenti  a  rendere  una  immagine  unica  e 
macroscopica che abbraccia l’intero palcoscenico nella sua grandangolarità. E guai se quei 
particolari non fossero curati. Il macro sarebbe frammentato ed impreciso.

È vero anche però che il Teatro non è totalmente privo di supporto tecnico (anche se 
diverso da quello del Cinema). Ed ecco quindi che, grazie ai proiettori, sagomatori, spot; 
grazie quindi ad impianti illuminotecnici, possiamo anche in Teatro catturare immagini 
che ci rimandano particolari di oggetti o di personaggi. Ed anche per questo caso, come 
nel  Cinema,  sempre  in  funzione  psicologica,  sempre  in  direzione  introspettiva.  In 
definitiva possiamo affermare che la limitazione di un campo visivo accentua l’importanza 
mnemonico-emotiva  che  il  regista  vuole  attribuire  a  quella  sezione  di  realtà  filmica  o 
teatrale. Così come il particolare vocale che differenzia quella determinata voce da una 
voce “comune”, spinge l’attenzione dello spettatore a percorrere la strada che lo porterà a 
seguire  le  memorie  (emotive)  del  personaggio  che  l’attore  sta  interpretando  in  quel 
momento.

Il tempo e il ritmo

“Il Tempo è la velocità con cui si susseguono lunghezze (o durate) tutte uguali, prese 
convenzionalmente come unità di misura (qualunque sia la loro lunghezza)”.

“Il Ritmo è il rapporto quantitativo delle diverse lunghezze di ciò che si fa (movimento, 
suono)  con unità  di  misura  scelta,  entro  un determinato  tempo,  e  in  una determinata 
misura”.

Espresse in questi termini, per Stanislavskj, le nozioni di Tempo e di Ritmo sembrano 
quasi equazioni matematiche che mal si concilierebbero con qualcosa che ha a che vedere 
con il  mondo della recitazione. Eppure, anche in questo caso (come per il  discorso già 
affrontato a proposito di “memoria del fatto” e “memoria del sentimento”), la logica dovrà 
sostenere e precedere un discorso metafisico ed emozionale.

Schematizziamo per semplicità. Prendiamo ad esempio la celeberrima battuta di Amleto 
“essere o non essere, questo è il problema”, lì dove l’eroe Shakespeariano esprime tutti i 
suoi  dubbi  e  le  sue incertezze sulla  vita  e  sulla  morte.  Pronunciamo ora  la  battuta  in 
questione in non più di tre secondi, con una sola emissione di fiato e senza possibilità di 
pausa fra una parola e l’altra. Il sentimento che, a primo ascolto, ne deriva, sarà quello di 
un personaggio pazzo, o isterico, o,  comunque, non perfettamente a posto con tutte le 
rotelle. Sinceramente, per quanto “larghi” di vedute si possa essere a proposito di Amleto, 
non mi pare si possano attribuire tali situazioni ad Amleto, anche da parte del Regista più 
all’avanguardia o dissacrante. Proviamo a pronunciare la battuta in questione, impiegando 
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almeno otto secondi e pausando come da questo schema: “Essere / o non essere // questo 
è il problema”. Lì dove il segno / sta ad indicare una pausa di due secondi (presi come 
unità di misura), mentre il segno // indica una pausa di quattro secondi e il segno ___ 
posto sotto alla parola “non” significa che cadremo maggiormente con la voce su quella 
parola.

       Ed ora proviamo a ripetere il  tutto nel rispetto del Tempo (unità di misura 2 
secondi) del Ritmo (insieme di pause di 2 e 4 secondi con sottolineatura tonale sul “non”).

      Ecco dunque emergere (almeno esteriormente) ben altro sentimento che follia o 
isteria.

     Emergerà angoscia e dubbio esistenziale sulla vita e sulla morte, dubbio che potrebbe 
anche portare a “perdita di ragione”, ma solo in maniera mediata, successiva.
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