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Aspetti concernenti la voce nell’esperienza teatrale 

A training for the actor:Body Voice Imagination Se prendiamo delle frasi di 

alcuni registi pedagoghi del Novecento senza indicarne i rispettivi enunciatori, 

risulterebbe alquanto difficile ricostruire il puzzle di associazione frase-autore, specie 

quando la frase si riferisce non tanto all’estetica del lavoro teatrale (la ricostruzione del 

puzzle sarebbe più semplice in questo caso data la differenza di orientamenti pratici e 

metodologici), quanto all’etica del lavoro dell’attore o al suo modo di essere artista; di 

conseguenza, l’impostazione del ‘gioco’ è del tutto ingannevole. Facciamo subito un 

esempio con tre enunciati di tre maestri presi non a caso, e al ‘non a caso’ sarà data 

motivazione nel paragrafo successivo. Il primo autore dice:  

Per trasmettere la vita interiore, così sottile a volte, da essere inesprimibile, bisogna 
possedere apparati sonori e fisici sensibilissimi e perfettamente allenati. Voce e corpo 
devono comunicare con precisione, immediatezza ed estrema esattezza, sensazioni interne, 
sottilissime e quasi inafferrabili.  

Il secondo autore afferma:  

Il corpo di un attore deve essere sottoposto ad un tipo speciale di valorizzazione in accordo 
con le particolari esigenze della professione. Quali sono queste esigenze? In primo luogo 
l’estrema sensibilità del corpo nei confronti degli impulsi creativi della psiche.  

Più avanti nel testo, questo stesso autore, a proposito degli esercizi da lui imbastiti per 

affinare la sensibilità del corpo-mente dell’attore e per «risvegliare» l’immediata 

reazione psicofisica, dirà:  

Questi esercizi sulla sensibilità servono anche per facilitare l’armonizzazione del corpo alla 
mente e alla parola. Al massimo livello di perfezione potreste dire «Sento che il mio corpo 
e la mia parola sono il prolungamento diretto della mia psicologia. Li sento come la parte 
visibile e udibile della mia anima».  

Il testimone della staffetta passa al terzo ‘personaggioframmento’ del nostro puzzle; 

parlando del training come un lavoro orientato a tirar fuori l’individualità creativa 

dell’attore, traccia la traiettoria da lui perseguita per il modellamento del proprio training 



e sostiene:  

Questo implica un training degli elementi fondamentali del mezzo creativo – dei tre 
strumenti espressivi di base dell’attore, il corpo, la voce, e l’immaginazione – e delle due 
capacità basilari: l’irradiazione e la cooperazione creativa (l’abilità di creare insieme agli 
altri: il regista, il partner, e, più importante, lo spettatore). […] Questa procedura è 
finalizzata allo sviluppo nell’attore di una consapevolezza dell’espressività performativa 
separata di corpo, voce e immaginazione, fornendogli, quindi, una comprensione dei 
meccanismi coinvolti nella loro connessione in una complessa ma coerente unità che 
genera la presenza performativa.  

Ciò che sottende le dichiarazioni dei tre maestri è la propensione verso un’integrazione 

tra corpo, voce e immagine, ossia verso ciò che nella vita è spontaneo e naturale e che 

sulla scena spontaneamente e naturalmente si sfalda: il lavoro di formazione dell’attore 

passa attraverso una ri-costruzione dell’organicità. Le sfumature tra i tre autori si 

possono cogliere solo dal momento in cui ‘si fanno i nomi’: abbiamo citato 

rispettivamente Konstantin S. Stanislavskij de Il lavoro dell’attore su se stesso, Michaìl 

Cechov di All’attore e David Zinder di Body Voice ImaginationP

1
P. La sfumatura 

maggiore, meno sottile è creata da quest’ultimo personaggio che è quello sul quale la 

mole di informazioni è ovviamente più ridotta:  

P

1
P K. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso , cit., p. 22; M. Cechov, All’attore. Sulla tecnica della recitazione, Firenze, La 

Casa Usher, 1984, pp. 7, 69; D. Zinder, Body Voice Imagination. A training for the actor, new York, Routledge, 2002, p. 3 
(traduzione mia).  

mentre il lavoro dei primi due è finalizzato al corpo-mente di cui la voce è considerata 

una componente, nel lavoro di Zinder il corpo-mente o il corpo e l’immagine sono 

considerati in funzione della voce. David Zinder è professore di Theatre Arts e capo del 

programma di recitazione all’Università di Tel Aviv. Attingendo direttamente dalla 

propria esperienza variegata nel teatro, ha sviluppato un metodo per la formazione 

dell’attore e, come egli afferma, «for the integrated development of the actor’s body, 

voice, and imagination». Trattando i tre elementi separatamente, il lavoro inizia sul 

corpo per passare poi alla voce e, infine, all’immaginazione:  



This trajectory traces the sources of actor training back to the purely physical, with work on 
voice and the imagination coming later in the processP

2
P.  

E nel dare le motivazioni della scelta di questo percorso, parte dall’ultimo gradino che 

scandisce il metodo e spiega che l’immaginazione è lo strumento più complesso nel 

lavoro dell’attore, in quanto è difficile da stimolare e da mantenereP

3
P. Ma, c’è una 

motivazione più semplice per la quale il training sull’immaginazione arriva alla fine:  

The actor’s imagination can only be perceived in performance when it is made present the 
actor’s body in space. How to em-body this wonderful tool; how to carry it into the 
audience’s perception and maintain its presence there in a powerfully way over a given 
period of time – seems to me to be the foundation that must be laid before any attemptis 
made to train the actor’s imagination for creative workP

4
P.  

P

2
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 4.P

3
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 4.P

4
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 4.  

Per quanto riguarda il lavoro sulla voce, Zinder afferma che questa nasce dal movimento 

del corpo, ed è per questo che «requires a trained body before it can be worked on as a 

separate technique»P

5
P. Pone a suggello della sua scelta una citazione che riprende da Peter 

brook:  

Since what frightens people most of all today is speaking, one must begin neither with 
words, nor ideas, but with the body. A free body is where it all lives or diesP

6
P.  

In questo contesto riportiamo direttamente la tecnica applicata alla voce. Zinder dichiara 

che questo lavoro è in funzione della connessione corpo/voce e del loro potenziale 

espressivo e non del meccanismo di produzione vocale in sé; si esaminano i modi 

possibili in cui corpo e voce si connettono nell’espressione fisica dell’attore che agisce 

nello spazio, «in other words, the “organicity” of body and voice in the actor’s 

performative expressivity»P

7
P. Il primo esercizio da lui elaborato si chiama “Song Circle”. 

Zinder spiega che gli attori devono disporsi a formare un cerchio. Fase 1. Un attore del 

gruppo, designato dal trainer, elabora una frase o un suono breve e facile da ricordare 



così che gli altri possano facilmente ripetere. Zinder spiega che il suono o la frase non 

deve essere composta da parole reali, nonostante comprenda suoni vocalici e 

consonanticiP

8
P.  

P

5
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 4. 

P

6
P La citazione riportata da Zinder è ripresa da P. Brook, The Open Door: Thoughts on 

Acting and Theatre, London, Methuen, 1995, p. 77. 
P

7
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 150. 

P

8
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., pp. 150-51. 

 

Fase 2. Il membro-guida, al segnale del trainer, deve eseguire l’esercizio girando intorno 

al cerchio. Fase 3. Il gruppo ora ha una struttura libera: non è più il maestro a chiamare 

ma ognuno da sé si propone come guida, non appena sente che l’offerta della persona 

che sta lavorando in quel momento non è più interessante. Il maestro informa che una 

cosa essenziale della procedura è «to urge the actors to “think with their mouths”», 

riferendosi ai soggetti che sono chiamati a guidare il gruppo in un certo momentoP

9
P. Egli 

precisa:  

As the repeat of a sound/phrase ends, they step into the unknown: they open their mouths, 
let a sound begin to come out, and shape their new offer as it is emerging, from one second 
to the nextP

10
P.  

Il secondo esercizio è “Create a Song”. Questa volta gli attori devono stare seduti con la 

schiena dritta, evitando di appoggiarsi a qualcosa o di sdraiarsi perché questo ridurrebbe 

il tono muscolare e la prontezzaP

11
P. Il maestro chiama un attore a cantare una semplice 

melodiaP

12
P. Il gruppo deve ripeterla fino alla memorizzazione; dopodiché, mentre il 

“compositore” originale e altri due o tre attori continuano a ripetere la melodia, gli altri 

possono decidere di cantare anche loro o muoversi in armonia col suono. Zinder spiega 

che quando capita una buona melodia (si può essere sentire dall’energia che si sprigiona 

nello spazio) agli attori viene chiesto di camminare secondo diversi ritmi e variazioni 



(tra cui, ad  

P

9
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 152. 

P

10
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 152. 

P

11
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 153. 

P

12
P Zinder precisa che il suono deve essere vocale, prodotto dal solo movimento delle 

corde vocali, non devono essere parole o suoni percussivi o meccanici. Afferma: «a 
properly produced sound emanating from the diaphragm, or will center, is much more 
profoundly connected than a simple noise made in the mouth» (p. 154). 
 

esempio, quello della corsa) conformemente alla struttura melodica data. Tutto questo 

viene ripetuto finché, come dice Zinder, il gruppo è “connesso”. Egli afferma:  

A good way to end the exercise is to ask the actors, as they are working, to form a closed 
circle, then suggest to them that they choose the moment – as a group but without any 
visible signaling of any kind – at which they want to end their “little piece of art”P

13
P.  

Nella fase successiva, si lavora sulla voce come strumento di precisione, come energia 

che può essere diretta nello spazio. Il primo esercizio è da lui chiamato “Voice Precision 

I”P

14
P. Il trainer spiega che gli attori devono disporsi nello spazio frontalmente alle pareti 

ad una distanza di un metro circa. Individuato un punto preciso sulla parete, gli attori 

devono inviare un impulso vocale precisamente verso quel punto; l’emissione deve 

essere effettuata con una buona dose di energia così che l’impulso ritorni indietro alla 

sua fonte, al diaframma. Ogni volta che l’esercizio viene eseguito, Zinder suggerisce di 

fare due passi indietro e di ripeterlo, finché non si raggiunge la parete opposta della sala. 

L’esercizio successivo di questa fase, chiamato “Voice Precision II”, è simile al primo 

con una variazione: ogni volta che si emette l’impulso vocale deve essere scelto un 

punto diverso sulle pareti, variando anche la relativa distanzaP

15
P. Nel terzo esercizio, 

“Voice precision III – Voice and Run”, ci sono ancora altre variazioni: non appena il 

suono ritorna alla  



P

13
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 153.P

14
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., 

p. 154.P

15
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 155.  

fonte, gli attori devono correre rapidamente nello spazio, 

fermarsi ed emettere un nuovo suono verso un nuovo puntoP

16
P. 

Nel quarto esercizio, “Voice Precision IV – Voice and Run 

with One Target”, la variazione riguarda un altro aspetto: 

riprendendo l’esercizio precedente, gli attori usano sempre lo 

stesso punto verso cui dirigere il suono, non importa dove si 

trovino nello spazio dopo la corsa. 

Nell’ultimo esercizio di questa sequenza, “Voice Precision V – 

Voice and Run, One Target, and Difficult Physical Positions”, 

Zinder richiede che gli attori emettano il suono da una 

posizione difficile e contorta. 

Il trainer aggiunge un nuovo elemento, per l’esecuzione di 

questi esercizi chiede che il suono sia seguito 

dall’immaginazione e afferma: 

 

For example, a simple “Bah!” sound is easy to follow, but if the actor sends out a longer, 
more complex rising and falling version of the same sound, with different emphases and 
tempi for each segment, then he must wait until the entire “train” of sounds has “reentered” 
his diaphragm, before choosing the next targetP

17
P.  

Specifica, pertanto, che non è ancora un esercizio con l’immaginazione, è sufficiente a 

questo stadio immaginare il movimento delle onde sonoreP

18
P. Riguardo alla finalità 

precipua di questa sequenza di esercizi di “Voice precision”, l’autore dichiara:  

The main object of this exercise is to teach the actors that the voice, like the body, is energy 
that can be controlled for effect. Repeated use of this exercise develops in the actors the  

P

16
P Zinder afferma: «When their sound “comes back”, the actors should “explode” intotheir run. […] Now that there is an 

imperative to rush (“exploding” to a new location in the space when the sound comes back), remind the actors that they have to 
wait until the entire sound/phrase returns to its source before “exploding” away)» (pp. 156-57).P

17
P Zinder, Body Voice Imagination, 

cit., p. 156.P

18
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 156.  



ability to project their voice to a very precise location with exactly the right quantity of 
vocal energyP

19
P.  

L’esercizio seguente è “Voice to Moviment”P

20
P. Zinder afferma che questo esercizio si 

basa sull’idea che il movimento del corpo crea la voce e che la voce può anch’essa 

formare il movimento del corpoP

21
P. Il trainer spiega che un attore deve collocarsi di fronte 

al gruppo e produrre un suono che deve essere ripetuto finché non diventa chiaro. Subito 

dopo, l’attore deve consentire al suono di riverberare nel proprio corpo così da produrre 

un movimento in una qualsiasi parte. Zinder spiega che questi primi movimenti si 

devono espandere all’intero corpo fino all’emergere di un movimento unico, che si 

ripete e che egli chiama plastique. Il trainer sottolinea che il suono deve rimanere 

costante nella forma, affinché il corpo, attraverso vari aggiustamenti, possa arrivare ad 

adattarsi e connettersi al suono («what we are looking for is the  
22 

“creation” of a body to fit the sound that is already there»). Zinder fornisce a questo 

esercizio una spiegazione che potrebbe essere valida, in realtà, per tutto il metodo:  

In daily life, our bodies and our voices are naturally“connected” […]. But performance is 
not daily life, and actors spend most of their professional lives inhabiting bodies other than 
their own, and so these supposedly “natural” connections cannot be taken for granted. […] 
And this is the object of the exercise: trying to understand, through a structured model of 
behavior, just how different, yet alike, these two modes of expression  - body and voice – 
are, what needs to be done to make them interact creatively with each other in performance 
so that they function as different aspects of the same thingP

23
P.  

P

19
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 157.P

20
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 157-58.P

21
P Zinder, Body Voice 

Imagination, cit., p. 157.P

22
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 158.P

23
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 158.  

L’esercizio che segue è chiamato da Zinder “Mask-Body-Moviment-Voice”, si procede 

dal corpo alla voceP

24
P. Il trainer spiega che questa volta gli attori partono dalla creazione 

di una maschera facciale, prima lasciando rilassato il resto del corpo, poi facendo in 

modo che la maschera si estenda al corpo intero, plasmandone la forma. Il passo 

successivo è di consentire il movimento alla ‘maschera del corpo’; non appena inizia a 



muoversi, Zinder spiega che il corpo/maschera dovrebbe essere pronto alla produzione 

della sua voce («and then let that body’s voice emanate from the body for as long as it is 

moving»)P

25
P. A questo punto, il trainer precisa che il più piccolo aggiustamento che 

interviene nel corpo/maschera dovrebbe condurre in un nuovo mondo vocale o 

modellare una nuova forma vocale. Egli spiega che, in questo come negli altri esercizi, 

la connessione corpo/voce non è una cosa scontata; e afferma:  

The fact that we produce voice from a mask/body does not mean that that specific voice is 
also automatically connected. Fine-tuning is almost always necessary. The adjustments 
needed to make body and voice connect on a profound level are the training element: 
modeling what needs to be done in order to connect these two different expressive 
mechanisms on an organic, resonant levelP

26
P.  

L’esercizio successivo prende il nome di “Plastiques to Voice”. Zinder sottolinea che 

questo è il più importante degli esercizi sulla connessione corpo/voce, da una parte per 

la maniera complessa con cui realizza la connessione, dall’altra per il modo di illuminare 

l’idea che corpo e voce possono compenetrarsi nel movimento finché non si adattano 

l’uno  

P

24
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 158-61.P

25
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., 

p. 159.P

26
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 161.  

all’altro. Egli aggiunge, inoltre, che questo esercizio introduce  

l’idea della “voce necessaria”, corroborando il concetto del  

movimento del corpo come fonte del suono; Zinder afferma  

che il termine “voce necessaria” è la base della valutazione del  

lavoro sulla voce. Egli spiega così l’espressione:  

It derives from the concept that a moviment body necessarily produces a particular voice, 
and in evaluations of voice work, the most frequent question is, “Was that voice the 
necessary extension of that body?”P

27
P.  

L’esercizio prevede che gli attori si muovano fino a trovare un  

PlastiqueP

28
P. Dal momento della sua definizione, il trainer può  



dare il segnale per l’emissione vocale. Zinder si esprime così:  

At this point, the actor has to do only one thing: “open the tap” – allow sound to emerge 
from the body simply by letting air pass over the vocal cords with enough vibrations to 
create a sound, and then continue the Plastique with its soundP

29
P.  

Egli cita a questo proposito Rudolf Steiner, fondatore  

dell’antroposofia, il quale ha affermato che un corpo in  

movimento produce sempre una voce, indipendentemente dal  

fatto che la si senta.  E, rifacendosi a questa affermazione sulla  

relazione corpo-voce, Zinder sostiene:  

So, in fact, the actor doesn’t have to try to do anything – his body is already doing it. All he 
has to do is to facilitate the actual production of the sound across the vocal cords into 
theoral cavity and out of the lipsP

30
P.  

P

27
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 163.P

28
P L’autore spiega così le fasi di ‘costruzione’ o realizzazione del plastique: «find 

the movement/phrase in the flow, “pluck it out”, modify and improve it if necessary, and repeat it in its final form with the utmost 
precision» (p. 161-62).P

29
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 162.Il trainer sottolinea la necessità di mantenere costante la 

forma del Plastique durante la ricerca della voce che meglio si adatta: solo attraverso questo processo si può raggiungere, seppure 
lentamente, la connessione corpo o plastique/voce e il senso di unità tra loro (p. 162).P

30
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 

162.  

L’esercizio successivo combina elementi degli ultimi esercizi. Il nome affibbiatogli è  

“Plastique Putty”P

31
P. Zinder spiega che gli attori si dispongono in un ampio cerchio. In 

una prima fase, un attore va al centro ed esegue l’esercizio “Plastique to Voice”. Dopo 

averlo ripetuto nella sua forma completa di movimento e suono, con il contatto degli 

occhi stabilisce a chi tra gli attori del cerchio dare suono e Plastique. La persona scelta 

ripete, in una situazione ‘a specchio’, l’esercizio nella forma data e trasmessa dal primo 

attore e solo quando ha appreso perfettamente il “Voice Plastique” il primo attore gli 

lascia lo spazio libero. Zinder spiega che nella seconda fase il secondo attore, che ha 

ormai ben memorizzato l’esercizio, deve rispondere ad una serie di istruzioni, del tipo:  

1) fermare la voce, continuare il movimento; 2) trovare la propria voce a quel 

movimento; 3) fermare il movimento e continuare la voce; 4) trovare il movimento per 



la nuova voceP

32
P. Alla fine di questa sequenza, l’attore si ritroverà con un proprio “Voice 

Plastique”; e ricomincia il lavoro di interazione col cerchio, come dice Zinder, «in a 

“mirror”»P

33
P. A conclusione del training diretto sulla voce e con la voce, riportiamo la 

stessa conclusione e riflessione dell’autore:  

The voice work in the Logic of Training is based on a relatively small number of exercises 
that deal primarily with discovering the necessary connections between the voice and the 
moving body. […] Voice becomes an integral extension of the body, not an “add-on”; 
voice and body complement  

P

31
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., pp. 164-65. 

P

32
P Ovviamente, come spiega l’autore, l’ordine può essere anche invertito: si ferma prima 

il movimento, continuando lo stesso suono, si trova un nuovo movimento per quella 
voce data dal primo attore; quindi, si ferma la voce, conservando il nuovo movimento, 
e, alla fine, si cerca e si adatta una nuova voce al movimento (p. 165). 
P

33
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 164. 

Il trainer suggerisce: «Stress to the actors that when they give their Voice Plastique to 
someone on the periphery, they should not leave the mirror until the new partner has 
fully acquired the Plastique» (165). 
 

each other to the point where they are interchangeable. As we shall see, a truly “connected” 
actor can move just by “sounding”, or “sound” just by moving. Finally, this training helps 
the actors understand once again a basic concept in the Logic of Training: that the freedom 
of the voice is enhanced by the precision with wich it is used.  

La parte successiva del metodo di Zinder riguarda l’immaginazione, è un vero e proprio 

training dell’immaginazione. In questa terza sezione, più consona alla nostra 

argomentazione è la tecnica da lui elaborata per la sperimentazione, se non per la 

ridefinizione, della connessione del corpo con l’immaginazione. Lasciamo però  da parte 

il lavoro ideato con gli oggetti reali e immaginari che provocano stimoli 

all’immaginazione dell’attore, per addentrarci ‘nell’intimità’ dell’analisi e della tecnica 

delle connessioni interne. Così, infatti, Zinder introduce questa parte:  

Having trained the actors in allowing their imagination to work externally, through objects, 
the emphasis now shifts to the internal connections between the body and the imagination, 
with the help of a different, and cruciallyimportant, “family” of exercises; the statue 
exercisesP

34
P.  

Gli esercizi applicati sono, quindi, definiti “Statue exercises”P

35
P. Il motivo dell’interesse 



di Zinder verso questa tecnica è, in particolare, l’influenza che va dal corpo 

all’immaginazione, ossia lo stimolo all’immaginazione  che proviene dal corpoP

36
P. Zinder 

spiega che è come una congiunzione ciclica sulla parte iniziale del suo metodo che ha 

come obiettivo il raggiungimento di una consapevolezza fisica; e, infatti, dichiara:  

P

34
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 197.P

35
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 

197-205.P

36
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 198.  

The statue exercises focus on one of the most important elements of the training as a whole: 
awareness of the fact that for a trained performer, even the tiniest change in physical 
posture has an enormous impact on the creative imagination – which in turn has an 
enormous impact on what the performer radiates to the audienceP

37
P.  

La pratica dell’esercizio è così spiegata: il lavoro si svolge in coppia, un attore sta con 

gli occhi chiusi di fronte all’altro che fa da scultore. Questi inizia a lavorare muovendo 

parti del corpo dell’attore; non appena sente di avergli dato una certa forma, si ferma 

dando il proprio “ok”. Zinder spiega che ora la statua, interrogata dallo scultore, è 

chiamata a descrivere chi è, dove sta, cosa indossa, ecc., riferendo tutto nel dettaglio 

(«with no givens except the input from her physical position, the  
38 

statue must “go to the body” and “see” all the details»). Zinder fa una serie di 

raccomandazioni; innanzitutto, spiega che la statua non deve essere pensata come un 

“personaggio” nel senso teatrale del termine, ma piuttosto dovrebbe essere considerata 

un avatar della persona; inoltre, sottolinea, che non c’è psicologia, all’attore-statua non 

deve essere chiesto come si sente, ma la sua attenzione deve essere portata sul corpo e 

sulla visualizzazione dei dettagli esteriori. Ancora, il trainer spiega che lo scultore non 

deve ricercare una posizione della statua che esplichi un’azione, «a storytelling pose, 

praying, embracing, fighting, etc.»; al contrario, deve trattare il corpo della statua come 

un insieme di membra che si possono muovere e spostare in qualsiasi direzione senza 

ricercare una connessione tra loroP

39
P. In riferimento a questa tecnica, ci sono  



P
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P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 198. 

P
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P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 199-200. 

P
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P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 201. 

Allo stesso modo, Zinder spiega che lo scultore non deve inculcare nella mente 
dell’attore dei dettagli attraverso le sue domande: «Instead of asking, “Why are you 
 

due notazioni da parte di Zinder che riescono a comunicare sottilmente, senza il bisogno 

quasi di nostre interpolazioni e aggiunte, l’importanza della consapevolezza della 

connessione corpo-immaginazione per l’attore. La prima sua considerazione è la 

seguente:  

Suggest to the statue that every physical stimulus – a part of her body being moved by the 
sculptor – brings an image to mind, and that as soon as such an image appears she should 
“work” it until her position is changed again by the sculptor. […] it also gives the actors a 
first indication of the way physical moviment impacts on the imaginationP

40
P.  

La seconda considerazione, collegata alla prima, contiene in nuce un principio basilare 

di molti metodi elaborati per l’attore:  

This exercise deals only with the development of the actor’s ability to understand and 
control her imagination. Feelings, emotions, sensations, and the like are a long way down 
the line, and relate more directly to work on character and scenes, which is the next step 
beyond this training and not addressed in this book. Feelings and emotions will appear 
naturally in many exercises as a result of a particular movement pattern or vocal pattern, 
and they will be discussed as part of the strength or weakness of any particular exercise, but 
they are not the object of the exercise.  

Il lavoro dell’attore è basato sulla consapevolezza fisica dei meccanismi che presiedono 

il processo creativo. Questi meccanismi sono quelli che operano anche nella vita 

quotidiana, nella cooperazione del corpo (compresa la voce) e della mente (come mondo 

immaginativo ed emotivo). La consapevolezza di questi meccanismi è in funzione 

dell’arte: la cooperazione corpo-mente diventa creativa. La consapevolezza fisica per 

l’attore, diversamente dalla vita  

wearing blue shoes?” the question should be, “Are you wearing anything on your feet?”» (p. 201).  

‘fuori scena’, deve essere consapevolezza anche delle immagini, data l’inscindibile 

relazione con il corpo: ogni immagine si trans-duce in movimenti corporei e ogni 



movimento corporeo si trans-duce in un’altra immagine. In questi movimenti corporei ci 

sono, anch’esse inscindibili, le ‘e-mozioni’, la cui ‘identificazione’ nel lavoro teatrale è 

più importante che nella vitaP

41
P. Solo un lavoro per lo sviluppo della consapevolezza e 

sensibilità corporea è il veicolo per la consapevolezza delle stesse emozioni. È per 

questo che, in un training per attori come questo, che non include il lavoro sul 

personaggio, non si richiede di dirigere l’attenzione direttamente sugli aspetti emotivi, 

ma piuttosto su ciò che consente di ri-conoscere le emozioni. Ritornando all’espressione 

“consapevolezza fisica” relativamente al training per la connessione di corpo e 

immaginazione, Zinder afferma:  

All the exercises of the Warm Up Sequences to physical awareness come into play here, as 
the minute sensitivity to the body that is trained daily in the warm-up is now channeled into 
the immagination as well – and Connecting, the goal of the training, is now beginning to 
take palpable shapeP

42
P.  

Seguendo il percorso delineato da Zinder, dopo questa sezione che comprende e s e r 

cizi s ulla c o n n e s sio n e  

P

40
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 202.P

41
P L’attore nell’interpretazione del personaggio opera una sorta di adattamento 

dellapropria struttura psico-fisica alla struttura psico-fisica del personaggio. Se non si è sviluppata la sensibilità e la 
consapevolezza fisica (diciamo fisica in quanto tutto è sentito e vissuto nella sostanza corporea) secondo cui sono interrelati corpo 
e mente, attraverso un lavoro che li tratta come due elementi separati, l’attore non sarà in grado di ricercare e ‘intrappolare’ le 
emozioni del personaggio in quanto manca della capacità di ri-conoscimento delle emozioni. Ciò non vuol dire che l’attore debba 
avere il sentimento dell’emozione, cioè deve sentire l’emozione, ciò che è necessario all’attore è piuttosto la ‘rappresentazione’ 
dell’emozione (l’attore deve conoscere le forme e il movimento dell’emozione). E su quest’ultima affermazione si ritornerà in un 
paragrafo successivo. P

42
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 205.  

corpo/immaginazione, si apre la nuova parte da lui indicata col nome Imaging, in cui si 

lavora sulle proprietà delle immagini e ancora sull’immaginazione come strumento che 

dirige l’espressione corporea. Preferiamo però ora riportare direttamente il lavoro finale 

del metodo di Zinder, lavoro che è pertinente al testo. Il trainer spiega che l’elemento 

specifico su cui si lavora è il linguaggio liberato dalle condivise e note strutture di 

significato. Zinder afferma:  

The idea is to find ways of breaking down our habits of language by breaking down words 



into their component parts –syllables and phonemes – so that we can use language not only 
as a lexical tool that addresses meaning, but also as a highly evocative sound tool that 
affects our imagination and sensibilities through its many different aural effects, and – as 
Rudolph Steiner suggests in Speech and Drama – through the profound connections 
between particular vowel or consonant sounds and our emotionsP

43
P.  

L’autore spiega che questo lavoro basato sull’ascolto del suono delle parole dà accesso 

al linguaggio come strumento creativo, fornendo una ricchezza di possibilità nascoste 

per l’immaginazione associativaP

44
P. La prima tecnica di lavoro prende il nome di “Moving 

Poetry”. Zinder spiega che si richiede all’attore un breve brano, non più lungo di cinque 

o sei righe; questo brano deve essere analizzato, non in ‘direzione letteraria’: si deve 

cogliere una qualità che lo caratterizza, secondo la percezione che ne ha l’attore. Subito 

dopo, Zinder richiede all’attore di trovare un’immagine che rappresenti quella specifica 

qualità in un movimento. Quando emerge il Plastique, l’attore deve elaborarlo fino a 

dargli una  

P
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P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 230.P

44
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., 

p. 230.  

chiara e precisa forma. Zinder spiega che quando si avverte che l’attore è ‘connesso’ (in 

corpo e immaginazione), gli si dà un segnale perché aggiunga la voce:  

at which point the actor should “open the tap” of his vocal apparatus, and allow the moving 
body to produce its sound, but no words yet. This should be a necessary voice, deeply 
connected to that body in that moviment pattern.  

Nel momento in cui si è trovata la voce al movimento, e movimento fisico e vocale sono 

un tutt’uno con l’immagine, Zinder dà all’attore il segnale per aggiungere il testo 

secondo le seguenti indicazioni:  
1. 1. All’inizio, le parole non devono essere ancora intelligibili. L’obiettivo deve 
essere semplicemente quello di portare avanti il brano attraverso i suoi componenti, 
fonemi, sillabe, parole, parti di parole.  
2. 2. Tutti gli elementi del linguaggio devono essere stimoli al corpo e 
all’immaginazione e, come afferma l’autore, «the actor should go wherever his 
imagination take him, exploring whatever the sound and moviment excite into his 
imagination at any time during the exercise»P

45
P.  



3. 3. Quando l’attore porta ad una conclusione la “danza” guidata dalle immagini 
nelle parole, è chiamato a dire il testo di fronte al resto del gruppo, questa volta nella 
forma intelligibile. Zinder raccomanda che non si tratta di semplice recitazione, ma il 
testo deve essere pronunciato con il tentativo di rivivere la sequenza fisica e vocale che 
si è realizzata durante la  
 
P

45
P L’autore precisa: «The sidecoaching might urge an actor to repaeta certain phonemeor syllable, expand a physical movement, or 

readjust the voice to connect it more deeply to the body, or else it might suggest to the actor that a certain moment is very 
powerfuland resonant, and that he should pay attention to it in order to remember it» (p. 233).  

“danza” , conservando e ripercorrendo le immagini evocate da movimenti e suoniP

46
P. 

L’autore dichiara:  

The actor must try to allow all the material from the exercise to resonate in his body as 
completely as possible – together with all the images he saw in his mind’s eye – as he is 
saying the poem and let them radiate through the voice and the unmoving body into the 
space.  

4. L’ultima tappa prevede la normale pronuncia del testo, riducendo l’espressione fisica 

e vocale ma conservando come una risonanza sotterranea i risultati delle fasi precedenti; 

Zinder spiega così il nuovo risultato: «the desired effect is a layered rendition of the 

poem, through a powerfully connected expressive organism»P

47
P. A proposito di queste 

ultime due fasi, Zinder fa una puntualizzazione che consente di cogliere la differenza tra 

queste due fasi apparentemente simili e di comprendere anche la terminologia da lui 

usata, ad esempio cosa intende per “normale” recitazione:  

When the actor says the poem for the second time, he can still release some energy through 
the body, but in the third, “normal-voice” version, he must stand as still as he can 
throughout the recitation of the poem. This is not a freeze. On the contrary, only if the actor 
is loose and relaxed can the resonances he gathered in the first two parts of the exercise 
work through his body easily and powerfullyP

48
P.  

L’esercizio che segue prende il nome di “Poem Choreography” e nasce dagli elementi 

prodotti con la sequenza di “Moving Poetry”. Zinder spiega che lavora con gli attori 

individualmente per sviluppare una sequenza di movimenti derivati dal lavoro 

d’immaginazione sul brano: si crea una  



P
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P Zinder, Body Voice Imagination, cit., 

p. 233.P

48
P Zinder, Body Voice Imagination, cit., p. 233.  

connessione tra loro in una coreografia che esprima quanto più possibile il brano stesso. 

A proposito della modalità perseguita per la realizzazione di questo esercizio, il trainer 

afferma:  

This new organization of the improvisational material is often intuitive, based on a sense – 
no more – of which physical image might work best with which particular word or set of 
words in the poemP

49
P.  

In questa fase, come spiega Zinder, si lavora attraverso un’operazione di montaggio che 

“leghi” il materiale selezionato, «the most effective physical images, movement/phrases, 

or Plastiques that emerged in their original work on the poem»P

50
P. Zinder spiega così tutto 

il processo di smontaggio, selezione e rimontaggio:  

A poem that they managed to open up into fifteen, twenty, or even forty-five minutes of 
extensive physical and vocal work, resulting in many different movement/phrases, 
Plastiques,and “phoneme-gestures”, now has to be distilled into a twoor two-and-a-half-
minute piece, with perhaps no more than five or six basic movement components – and, of 
course, the entire text of the poem.P

51 
P

 

Il trainer dichiara che la risultante coreografia del poema viene più volte provata finché 

non è possibile farne una presentazione davanti ad un pubblicoP

52
P. La performance non 

include solo il risultato finale, ma si articola in quattro fasi che vogliono ‘riflettere’ 

l’intero processo di creazione. Così vengono elaborate da Zinder:  
1. 1. Il poema viene recitato semplicemente. 
2. 2. Si mostra la coreografia ideata. 
 
P
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P
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P

52
P Zinder dichiara: «In a two-year course with a group of actors, I will use this exercise 

as a showcase for the end of the first year of training» (p. 235). 
 
1. 3. L’attore pronuncia il brano nuovamente, ma questa volta aggiungendo 
all’interpretazione vocale delle parole le “esagerazioni” della versione coreografata.  
2. 4. L’ultima fase sembra essere speculare alla tappa finale dell’esercizio 
precedente, “Moving Poetry”; il trainer, infatti, spiega che si richiede all’attore di 



selezionare e comprimere l’intera sequenza fisica, immaginativa ed emozionale in 
un’interpretazione che sia priva del movimento e che sia affidata alla sola voce 
“normale”. Riportiamo le parole dell’autore a questo proposito:  
 

The attempt, of course, is to try and imbue the “normal voice” rendition and virtually still 
body with those subterranean currents of radiation that will allow all the highly charged 
material from the earlier breakdown of the material to be there as a palpable part of the 
actor’s presence even if they are not overtly visible.  

L’esercizio conclusivo si presenta come una riduzione ulteriore di quello precedente. 

Zinder spiega, infatti, che l’attore, usando come piattaforma l’esercizio del “Moving 

Poetry”, deve riprendere il poema con tutti i suoi livelli, fisico, immaginativo, e le 

metafore verbali, senza alcuna effettiva espressione corporea, «without moving a muscle 

or saying a word»P

53
P. L’esito a cui giungerà l’attore è così espresso dal maestro:  

They will be touching upon that paradigmatic moment of the unmoving actor moving an 
audience when the many layers of theater – presence, form, resistance, paradox, enigma, 
and contact – all coexist simultaneously in a vibrantly connected instant of shared 
imagination in the performance spaceP

54
P.  

P
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Le fonti del metodo  

Lasciate che il gusto sia la vostra guida; misurate il gesto sulla parola, la parola sul gesto, con la 
regola di non soverchiare mai la modestia di natura: perché l’errore di chi vuol fare troppo è estraneo 
al concetto dell’arte drammatica la quale, in origine come ora, aveva ed ha lo scopo di porgere, 
diciamo, uno specchio alla vita, mostrando alla virtù la sua immagine, al vizio la sua guisa, e alla 
società la sua struttura, come il tempo la determinaP

55
P.  

David Zinder nell’introduzione al suo testo traccia le linee  

sulle quali ha intessuto il proprio metodo, descrivendole nella  

seguente forma:  

The endless fascination of the creative moment as it unfolds in the time/space of 
performance; the never-ending mystery of presence radiating from an actor profoundly 
connected in body, voice, and imagination; and the inspiration and guidance that is to be 
found in the work of Michael ChekhovP

56
P.  



L’ispirazione alla tecnica di Cechov è stata favorita e mediata  

dal primo insegnante di Zinder al Dipartimento di Theater Arts  

di Tel Aviv, Peter Frye il quale aveva studiato per un breve  

periodo con Cechov  nel 1941 a New York. Zinder racconta  

che con il tempo il suo interesse verso la tecnica di Cechov è  

stato alimentato anche da altre figure che avevano avuto in  

qualche modo un legame con CechovP

57
P. Si possono apprezzare  

analogie di contenuto e differenze di forma e linguaggio tra i  

due maestri e le rispettive tecniche, sia sul piano pratico 

P
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P W. Shakespeare, Amleto, Roma, Tascabili Economici Newton, 1990, Atto III, scenaII, p. 52.P
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P Zinder, Body Voice Imagination, 

cit., p. XI.P

57
P Zinder racconta che due persone legate a Cechov, Mala Powers, «the executrix ofChekhov’s intellectual estate and the 

moving force behind the publication of the Chekhov “bible” On the Technique of Acting», e una sua allieva, Lisa Dalton, che 
erano presenti ad un suo workshop nel 1993, gli hanno fatto notare la presenza di elementi nel suo lavoro che erano molto vicini 
alla tecnica di Cechov. Questa considerazione è stata per lui un input a studiare in maniera più approfondita quel metodo; e, infatti, 
afferma: «This revelation was followed by a period of questioning and learning, during which, with the help of many of my 
present colleagues in the Chekhov work, I rediscovered and reembraced the work of this extraordinary man and understood for the 
first time just how closely related my work was to his. In an unusual process of synchronicity, my development in the theater ran 
parallel to Chekhov’s work». (p. XII).  

operativo che dei principi, dando una scorsa ai punti essenziali della tecnica di Cechov. 

Ovviamente, l’analisi ci conduce all’individuazione di quella parte del lavoro in cui si 

riscontrano delle affinità con gli elementi che abbiamo estratto dalla tecnica di Zinder; la 

nostra ipotesi è che gli esercizi formulati da Zinder, e le intenzioni da cui emergono, 

sono in Cechov ‘condensati’ e mascherati sotto diverse sembianze nel lavoro dedicato al 

“gesto psicologico”. Prima di vedere nel dettaglio la procedura di Cechov, riportiamo la 

definizione che egli stesso dà del termine “gesto psicologico”:  

Chiamiamoli gesti psicologici poiché il loro scopo è quello di influenzare, di smuovere, di 
modellare e di accordare la vita interiore con i suoi scopi e propositi artistici. […] Esistono 
due tipi di gesti. Uno, che utilizziamo sia in scena sia nella vita, è quello dei gesti naturali e 
comuni. L’altro è quello che possiamo chiamare dei gesti archetipi, che servono da modelli 
originari per tutti i possibili gesti di uno stesso genere. I gesti psicologici appartengono a 
quest’ultimo tipo. I gesti quotidiani sono incapaci di risvegliare la nostra passione perché 
sono troppo limitati, troppo deboli e specifici. Non impegnano tutto il corpo, la psicologia e 
l’anima, mentre i gesti psicologici, in quanto archetipi, ne prendono possesso  
completamenteP

58
P.  



Si tenga presente che il lavoro di Cechov sul gesto psicologico è una via di esplorazione 

del personaggio o una preparazione alla sua interpretazione. Cechov parte dal 

presupposto che attraverso l’incarnazione di un movimento è possibile suscitare la sua 

intenzione e psicologia. Prendiamo un esempio particolare sul quale fa lavorare l’attore. 

Egli ritrae molto succintamente un determinato carattere i cui tratti fondamentali sono 

l’introversione e il desiderio di isolamento, non connotato da debolezza ma da amore per 

la solitudineP

59
P. Il  

P
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P M. Cechov, All’attore, pp. 59, 66.P

59
P M. Cechov, All’attore, cit., p. 59.  

gesto attraverso il quale l’attore, secondo Cechov, può «penetrare e stimolare la 

profondità della psicologia» di quel carattere è il seguente: ripiegato su se stesso, con un 

ginocchio a terra e l’altro che sostiene la testa china verso il basso, le braccia chiuse 

intorno al ginocchio. Cechov spiega che il gesto psicologico deve essere semplice ed 

essenziale, in grado di «riassumere tutta la complessa psicologia del personaggio», 

chiaro e preciso nella forma («la presenza di elementi vaghi potrebbe indicarvi che non 

avete ancora raggiunto l’essenza, cioè il centro della psicologia del personaggio a cui 

state lavorando»)P

60
P. Nel momento in cui dichiara che il compito successivo è quello di 

«irradiare la forza e le intenzioni nella direzione indicata dal gesto psicologico stesso», 

chiede all’attore di innestare il linguaggio e la voce al gesto ormai definitoP

61
P. Nel caso 

del gesto dell’introversione, la frase che chiede di associare è «Vorrei essere lasciato 

solo»P

62
P. Cechov spiega che la frase porterà con sé la psicologia risvegliata dal gesto e di 

cui è pienamente ‘impregnato’ il gesto stesso. Per sperimentare questa connessione tra 

corpo, psicologia, voce e parola suggerisce di apportare di volta in volta piccoli 

cambiamenti al gesto: Cechov fa notare che il cambiamento avviene anche nella 

psicologia e, di conseguenza, nel modo di pronunciare la frase, che sarà «in completo 

accordo con il cambiamento avvenuto»P

63
P. Riportiamo le parole dello stesso maestro che 

spiega come una piccola modificazione nel gesto porti una nuova intenzione:  



P
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M. Cechov, All’attore, cit., p. 69.P
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P M. Cechov, All’attore, cit., p. 69.  

Piegate leggermente il ginocchio destro, e portate il peso del corpo sulla gamba sinistra: il 
gesto psicologico acquisirà una sfumatura di arrendevolezza e di sottomissione. Portate le 
mani al mento: l’intenzione di arrendevolezza si rafforzerà,ed una leggera sfumatura di 
ineluttabilità e di solitudine si farà manifesta. Buttate indietro la testa e chiudete gli occhi: 
ecco apparire il dolore e la supplica. Mostrate il palmo delle mani: appare il discolparsi. 
Piegate la testa di lato: si manifesta la compassione per se stessi. Piegate le tre dita di 
mezzo della mano: apparirà un leggero accenno di comicitàP

64
P.  

Le possibilità di lavoro indicate da Cechov con questo esercizio sono diverse: oltre a 

richiedere di pronunciare la stessa frase per ogni alterazione, sentendo sempre la 

differenza nella voce in armonia con corpo e psicologia, suggerisce anche di variare il 

ritmo con cui si esegue il gesto,  associando ogni volta una frase che ben si adegui; 

afferma : «fate attenzione alla reazione psicologica stimolata da ogni cambiamento di 

ritmo. Ad ogni progressione trovate una nuova frase adatta e ditela compiendo il 

gesto»P

65
P. Una terza direzione di lavoro suggerita è la seguente: scegliere una frase e 

pronunciarla prendendo ogni volta posizioni e movimenti diversi (questa volta non 

richiede necessariamente gesti psicologici). Cechov commenta così:  

La qualità fisica di ogni movimento e di ogni posizione, richiamandovi un certo stato 
psicologico, vi indicherà come dovete dire quella frase, con quale intensità e con quale 
ritmo. Cambiate le posizioni e i movimenti, ma ripetete ogni volta la stessa frase. Questo 
esercizio aumenta in voi il senso dell’armonia tra il corpo, la psicologia e la parolaP

66
P.  

Tenendo presente quanto si è esposto finora sul metodo di Cechov, ritorniamo a Zinder e 

alla sezione dedicata alla connessione corpo/voce: l’esercizio “Plastiques to Voice”, con  

P
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M. Cechov, All’attore, cit., p. 70.  

il quale introduce il concetto di “voce necessaria” e che definisce come l’esercizio più 

esemplificativo del concetto del movimento come fonte del suono, non richiama alla 

mente il primo esercizio di Cechov sul gesto psicologico? Si parte con entrambi da un 

movimento che l’uno chiama “Plastique” l’altro “gesto psicologico” per arrivare alla 



“voce necessaria” o alla frase e alla modalità vocale che gli è propria, secondo una 

corrispondenza di corpo, voce e, come preciserebbe Cechov, psicologia (si ricordi che 

Cechov adatta sì una frase al movimento, ma porta l’attenzione dell’attore al modo di 

pronunciarla che cambia ogni qualvolta si opera una pur minima alterazione, in sintonia 

con la nuova intenzione suscitata)P

67
P. Ancora: l’esercizio “Voice to Moviment” non 

rimanda ad alcuni elementi che connotano la terza possibilità di lavoro indicata da 

Cechov sul rapporto frase-gesto? Zinder chiede di trovare il movimento che meglio si 

adatta a un certo tipo di voce, Cechov porta l’attenzione sulla «qualità fisica» che 

cambia il modo di pronunciare la frase (ogni movimento, quindi, ha la propria modalità 

vocale e, viceversa, ogni voce ha il movimento che più le si addice o che la produce).  

Ma, anche il lavoro sul brano, che si articola attraverso gli esercizi “Moving Poetry” e 

“Poem Choreography”, e che riassume tutta la tecnica, evoca la figura di Cechov e gli 

elementi rilevati nella sua tecnica; l’essenza e il principio, almeno, sono comuni e sono, 

comunque, sempre quelli finora messi in evidenza: una frase ha dei movimenti che ne 

comunicano le qualità e, viceversa, ogni movimento ha una propria frase e una propria 

voce. Per riportare un esempio-conferma da  

P

67
P M. Cechov, All’attore, cit., p. 69.  

Cechov su quest’ultimo aspetto un po’ complesso, si ricordi che la frase «voglio restare 

solo» è ‘dettata’ dal gesto di introversione: come in Zinder, emerge che la frase nasce da 

un gesto ben preciso; a conferma della prima notazione, e cioè che una frase ha dei 

movimenti che ne comunicano le qualità, invece, si pensi che Cechov delinea il gesto 

psicologico a partire dal testo letterario; inizia così:  

Trattiamo ora il problema di come applicare i gesti psicologici. Avete davanti un testo 
scritto che contiene la vostra parte: è un lavoro letterario non ancora teatralizzato. Il vostro 
compito è quello di trasformarlo in un’opera teatrale scenicamente viva. […] La prima 
intuizione,l’immaginazione creativa e la visione artistica vi danno almeno un’idea di cosa 
possa essere il personaggio, fin dal vostro primo incontro con esso. […] Chiedetevi quale 
può essere il desiderio principale del personaggio, e quando avrete trovato una risposta, 



anche se è solo un accenno, cominciate di lì a costruire passo dopo passo il gesto 
psicologicoP

68
P.  

Tutto ciò che deve cogliere l’attore sul personaggio è nelle parole del testo da cui 

scaturiranno, attraverso «l’intuizione, l’immaginazione creativa e la visione artistica», i 

tratti e le linee del gesto psicologico. Concludiamo con una riflessione su una sostanziale 

differenza tra le due tecniche, differenza che risiede nell’orientamento di lavoro; 

Cechov, come si è visto, ha elaborato il metodo per un attore che lavora già sulla parte e 

sul personaggio, ponendo molta enfasi sulla costante percezione del mondo emotivo: 

egli richiede all’attore di essere continuamente aperto alla consapevolezza dei 

cambiamenti emotivi che avvengono in sintonia con le modificazioni corporee. Questo 

aspetto è esplicitamente dichiarato nelle parole che spiegano il termine  

P

68
P M. Cechov, All’attore, cit., pp. 59-63.  

“gesto psicologico” che fa da perno all’intero metodo.  Al contrario, Zinder vuole che 

l’attore abbia consapevolezza di ciò che avviene nel corpo, non facendo mai alcun 

riferimento all’emozione e indipendentemente da un lavoro sul personaggio; anzi, egli 

stesso definisce il proprio training «a “pre- Chekhov” training – concentrating only on 

preparing the actor’s instrument for the many different forms of transformation that they 

will contend with in their professional life in theater»P

69
P. Pur accogliendo da Cechov la 

stessa terminologia, in realtà la traspone e la adatta al proprio ‘contesto metodologico’, 

usandola secondo i propri obiettivi; ad esempio, della parola “psicologia” Zinder 

riprende la ‘modalità d’uso’ dello stesso Cechov, isolandola dal lavoro sul personaggio e 

inserendola in quello che è il proprio lavoro di preparazione all’interpretazione:  

Psychology in the theater, according to Cechov, is not a question of intellectual analysis but 
of movement and gesture. Whatever you want to know about the character you are playing 
you will be able to find easily – not through extensive intellectual analysis (“table work”), 
but through a series of physical techniquesP

70
P.  

E il suo metodo, in cui si lavora su corpo, immaginazione e voce, in assenza del 



personaggio, è una valida cartina di tornasole a questa forma di psicologia, oltre che una 

possibile strada di preparazione al particolare lavoro sul personaggio visto con Cechov.  

P

69
P D. Zinder, Body Voice Imagination, cit., pp. 204-5.P

70
P D. Zinder, Body Voice Imagination, 

cit., p. XII.  
 

La voce dall’attore allo spettatore  

La natura umana è costruita in modo che quando parliamo con qualcuno, prima 
vediamo con l’occhio interiore quello che c’interessa e poi raccontiamo quello che 
abbiamo visto. Se invece ascoltiamo: prima percepiamo con l’udito quello che ci 
raccontano, e poi vediamo quello che abbiamo ascoltato. «Ascoltare», nel nostro 
linguaggio, vuol dire «vedere quello che ci dicono». «Parlare», vuol dire «descrivere 
le nostre immagini visive». La parola per l’attore non è soltanto insieme di suoni, ma 
è quella che provoca l’immagine. E quando comunicate con la parola in scena, non 
parlate tanto agli orecchi quanto agli occhiP

71
P.  

Il teatro è fatto, come dice Ferdinando Taviani, da “uomini di scena” e “uomini di 

libro”P

72
P. Serviamoci delle definizioni come fossero delle etichette, svuotiamole dei 

significati che originariamente gli sono stati attribuiti e riempiamo il vuoto che rimane in 

modo conforme alle nostre esigenze; in realtà, utilizziamo i due termini nella 

dimensione più ampia che lo stesso autore ha ben dispiegato in avvio al proprio discorso 

e prima di restringere il campo dei significati in maniera  

P

71
P K. S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso, cit., p. 354.  

funzionale allo scioglimento del suo nodo di interesse che è pertinente alla relazione tra 

dramma e rappresentazione scenica. Innanzitutto, riprendendo il nostro incipit, cosa vuol 

dire “fare teatro”? Cerchiamo la risposta nel consulente del momento che è Ferdinando 

Taviani:  

Fare teatro ha molte possibilità: allestire spettacoli, oppure scrivere pièces, o immaginare 
ed organizzare scuole e laboratori per le arti della scena (come hanno fatto quasi tutti i 
grandi maestri del Novecento, da Stanislvskij a Copeau, da Mejerchol’d a Craig, fino a 



Grotowski, a Brook, a Decroux, a Barba); oppure ancora ricostruire l’immagine di un teatro 
assente, attraverso una visione profetica o storiograficaP

73
P.  

L’ultima affermazione ci rimanda alla nozione che sempre lo stesso Taviani fornisce di 

“spazio letterario del teatro”, definizione che illusoriamente sembra condurci per mano 

alla conoscenza della figura dell’uomo di libro come distinta dall’uomo di scena; sopra 

l’illusione,  stiamo andando verso la realtà della ‘comunione’ di queste due figure nella 

stessa persona. Scopriamo in cosa risiede e come si manifesta questa possibilità.  

La nozione di spazio letterario del teatro non è così ovvia come sembra. Non indica solo 
l’insieme dei testi letterari drammatici, ma tutta quella letteratura che fa teatro anche senza 
dramma: facendo critica, storia, polemica, memoria e raccontoP

74
P.  

Questa di Taviani rimane una definizione isolata nel suo contesto discorsivo, in quanto il 

suo punto di discussione vogliono essere quelle opere del Novecento che si presentano 

come teorie; di queste vuole spiegare, infatti, che «non vanno  

P

72
P Le due definizioni fanno da titolo al suo libro: F. Taviani, Uomini di scena, uomini di 

libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del Novecento, Bologna, Il Mulino, 
1997. 
P

73
P F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, cit., p. 14. 

P

74
P F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, cit., p. 13. 

 

considerate come discorsi sul teatro, ma come vere e proprie opere di teatro», delle 

visioni, come è avvenuto con Craig e Artaud i quali, come dice l’autore, «hanno lasciato 

un segno indelebile non attraverso i propri spettacoli, ma attraverso libri in cui parlavano 

di un teatro possibile»P

75
P. Noi, continuando sempre ad estrapolare, svuotare e riempiere, 

congiungiamo brandelli strappati alle citazioni di Taviani e formiamo il nostro mosaico, 

solcando magari un altro dei percorsi possibili per lo stesso Taviani; peschiamo le parole 

«critica», «storia», «polemica», «memoria» e «racconto», collochiamole sotto l’egida 

delle parole «visione profetica» e «storiografica» e formuliamo il nostro assioma: gli 

storici del teatro, ripercorrendo con il loro proprio racconto filtrato (c’è sempre un punto 

di vista ben preciso dal quale si guarda) o, più semplicemente, per interpretazione, gli 



eventi teatrali, seminano gli indizi del teatro del futuro. Chi scrive di colui che agisce in 

scena sta plasmando l’embrione dei prossimi uomini di scena: è su questo principio che 

poggia l’inscindibilità dell’uomo di libro con l’uomo di scena. Con la sua concisione, lo 

storico del teatro Fabrizio Cruciani esprime così questo concetto, trattando anche il 

meccanismo inverso, cioè di chi fa storia attraverso l’azione in scena:  

Così il fare teatro (creativo) costruisce – anche – storiografia, conoscenza possibile del 
passato; e così la storiografia costruisce – anche – un magazzino delle possibilità del fare 
teatroP

76
P.  

P

75
P F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, cit., p. 13.P

76
P F. Cruciani, Il luogo dei possibili, p. 

48.  

Ma, come sempre lo stesso Fabrizio Cruciani insegna in altra sede, questo è in fondo il 

senso del teatro del Novecento, sia di chi lo fa in scena sia di chi ne scrive:  

Il teatro del Novecento è stato la ricerca d’una possibilità: che il teatro abbia senso. La 
ricerca per fuggire da una cultura fatta di risposte e conquistarsi una cultura fatta di 
domandeP

77
P.  

Come al solito, stendiamo la spiegazione dopo l’affermazione: con questo concetto 

stiamo affermando che lo storico del teatro, attraverso la propria ricerca finalizzata alla 

ricostruzione e reinterpretazione storica, sta a proprio modo profetizzando e tracciando 

le linee d’azione dell’attore del futuro. Guardiamo a quello che da un po’ di anni sta 

avvenendo nel panorama degli studi teatrali. Tenendo presente l’ultima citazione di 

Cruciani, possiamo dire che, in questa cultura che vuole essere fatta di domande, se alla 

domanda di un tempo “che cosa è il teatro” si è giunti ad una delle risposte che è “il 

teatro è la relazione tra l’attore e lo spettatore”, la nuova domanda alla quale gli studiosi 

stanno lavorando è: “come si dipana e cosa avviene concretamente in questa relazione”. 



La risposta a questa ulteriore domanda potrebbe aprire nuove prospettive di lavoro 

nell’ambiente teatrale. La ricerca della risposta induce lo studioso di teatro a cercare il 

supporto di esponenti di altre categorie intellettuali, in questo caso specifico delle 

neuroscienze, laddove scoperte recenti, come vedremo, pare che possano rappresentare 

una consistente mole di materiale di riflessione per chi sta cercando di capire i 

meccanismi che presiedono all’ubi consistam del teatro. E come in un andirivieni 

continuo, per questa via di discussione contemporaneamente viene confermata un’altra 

risposta che è  

stata fornita alla domanda “che cos’è il teatro”, questa volta  

riferita non al ‘fare’ teatro ma alla riflessione sul teatro; la  

risposta è stata formulata da Fabrizio Cruciani in questi  

termini:  

La definizione di teatro (il «che cos’è») […] resta molteplice e non certa nella riflessione e 
negli studi. Nella storiografia il teatro non sembra mai essere conosciuto in sé e per sé: «che 
cosa è il teatro?» non è né la domanda né la risposta degli studi teatrali, ne è se mai – più o 
meno consapevolmente – un a priori, tecnicamente un pregiudizio operativo. Nella 
storiografia il teatro mi sembra attuarsi e svelarsi sempre come «teatro e altro»: e in questa 
relazione dialettica (teatro e …: istanze rappresentative, bisogni espressivi, società, 
commercio, utopia, comportamenti, forme, visioni, letteratura, musica, arti plastiche e 
figurative, estetica, pedagogia, ecc.) ho sempre trovato la fascinazione e la ricchezza 
conoscitiva degli studi di teatro. Per questo il teatro, e gli studi di teatro, sono il luogo 
dialettico in cui convergono situazioni e problematiche diverse in sé e nella loro 
provenienza: il «luogo dei possibili»P

78
P.  

Superiamo l’impasse e andiamo a trattare le scoperte che  

possono confluire negli studi teatrali come trampolino di  

lancio per l’acquisizione del “sapere consapevole” sulla  

relazione attore-spettatore.  

Il nostro primo punto di riferimento è un articolo del 1998  

degli scienziati Vittorio Gallese e Alvin Goldman; si  parla di  

un particolare tipo di neuroni che sono stati scoperti nella  



scimmia, localizzati nella corteccia pre-motoria, ossia in quella  

parte del cervello in cui il movimento viene solo rappresentato  

e pianificato e non ancora eseguitoP

79
P. Le ricerche sono state, in  

realtà, condotte dal gruppo di fisiologi dell’Università di  

P
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P F. Cruciani, registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento , Roma, Editori & 

Associati, 1995, p. 270. 
P
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P F. Cruciani, Il luogo dei possibili, cit., p. 46-7. 

P
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P V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading, 

in «Trends in Cognitive Sciences», 2 (1998), n. 12. 
 

Parma capeggiato da Giacomo Rizzolatti. Gli studiosi spiegano che questi neuroni si 

attivano in due casi: quando la scimmia compie un’azione con uno scopo (afferrare 

qualcosa con le mani o con la bocca), e quando vede un altro soggetto (scimmia o uomo)  

compiere quella stessa azione; da qui deriva la denominazione di “neuroni specchio” 

(“mirror neurons”)P

80
P. I due autori dichiarano che una serie di esperimenti hanno 

dimostrato l’esistenza di questi neuroni anche nell’uomo, spiegando che, nel caso 

dell’osservazione dell’azione, oltre ad attivarsi la corteccia pre-motoria, si verifica un 

incremento muscolare:  

Even more intriguing was the finding that the increase of excitability was present only in 
those muscles that subjects would use when actively performing the observed movements. 
This study provided for the first time evidence that humans have a mirror system similar to 
that in monkeys. Every time we are looking at someone performing an action, the same 
motor circuits that are recruited when we ourselves perform that action are concurrently 
activatedP

81
P.  

Questo per noi equivale a dire che la rappresentazione di un’azione implica già un 

movimento, che può essere o meno portato a compimento. Ma, l’idea che, secondo i due 

studiosi, sta alla base di questo meccanismo è che, innescandosi nell’osservatore una 

dinamica neurale qualitativamente simile a quella che presiede al movimento 

dell’esecutore effettivo dell’azione, il sistema dei “neuroni specchio” è ciò che rende 

possibile sia la comprensione delle azioni altrui sia la capacità di apprendimento 



attraverso l’imitazioneP

82
P. Adesso, se visitiamo la serie di interpretazioni che sono state 

formulate  

P
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P V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons, cit., pp. 493-95.P

81
P V. Gallese-A. Goldman, Mirror 

neurons, cit., p. 495.P

82
P V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons, cit., pp. 495-98.  

conseguentemente alla conoscenza dei “neuroni specchio” e su questi loro tratti 

caratteristici, è possibile rintracciare formulazioni interpretative che rappresentano delle 

vere e proprie esplicazioni dei meccanismi che intessono il rapporto attore-spettatore o 

che, come si è detto prima, presiedono all’ubi consistam del teatro. Procediamo 

attraverso  passaggi sistematici. Un a priori è il seguente: il teatro esige l’esecuzione non 

di semplici movimenti ma di azioni, ossia di movimenti finalizzati. Basta citare uno tra i 

registi pedagoghi del Novecento per verificare l’importanza di questo principio su cui si 

fonda l’arte scenica. Ascoltiamo Stanislavskij:  

Sulla scena bisogna agire. Azione, attività. Ecco su cosa si basa l’arte drammatica, l’arte 
dell’attore. […] In scena non si agisce, così, per la smania di agire, bisogna che l’azione sia 
fondata e utile. Quando tu agisci meccanicamente, senza uno scopo preciso, non hai nulla 
su cui fermare l’attenzione. Per smuovere delle sedie, in sé, non ci vuole molto. Ma se le 
devi disporre con calcolo, per una ragione precisa, non so, per sistemarle in una stanza o 
intorno ad un tavolo a seconda che gli ospiti sono importanti o no, allora può anche capitare 
di far passare delle ore a forza di smuovere questa o quella sedia da un posto all’altroP

83
P.  

Le ricerche sui “neuroni specchio” hanno rilevato che la loro attivazione è conseguente 

ad un’azione finalizzata, compiuta oppure osservata, e non a un semplice movimento. 

Riflettendo sul teatro e su questo aspetto, emerge repentinamente un’osservazione: nel 

“sapere inconsapevole” del teatro era già immagazzinata l’informazione che è l’azione, e 

non il movimento, a produrre un certo effetto sullo spettatore. Le parole di Rizzolatti a 

questo proposito danno nuova luce alle fondamenta del teatro:  
La nostra interpretazione attuale è che i neuroni “mirror” permettono all’animale di capire 
cosa fanno gli altri. Cioè, per capire cosa fa un altro individuo non occorre un complicato 
processo cognitivo, basta una specie di matching tra azione osservata e azione codificata 
dai neuroni motori. Quando i neuroni mirror si attivano passivamente segnalano 
all’organismo la stessa azione di quando la compiono. In questo modo l’individuo che 



osserva si mette nei panni dell’attore dell’azione. Io capisco cosa fa un altro perché questo 
suscita in me la stessa attività neuronale di quando io faccio quell’azioneP

84
P.  

Dall’analisi che le neuroscienze hanno sviscerato possiamo capire scientificamente, 

riducendo al minimo i margini del dubbio, quello che in ambito teatrale si è sempre 

professato: solo se l’attore compie delle azioni (lo scopo è sottinteso nella parola azione) 

lo spettatore può rivivere l’intenzione dell’azione osservata e compiuta dall’attore; 

insomma, oggi sappiamo che il meccanismo di “reviviscenza” stanislavskiana nello 

spettatore ruota intorno all’attività dei “neuroni specchio”. Si può considerare e traslare 

questo aspetto anche nella dimensione intrascenica, ossia nello spazio in cui l’attore 

interagisce con il proprio partner. In realtà, per rigore di precisione, la nostra lettura e 

interpretazione delle ricerche sui neuroni “mirror” ci porta ad ‘adottare’ per la 

spiegazione di questo altro tipo di relazione un altro aspetto emerso dagli studi dei 

neuroscienziati; ci troviamo, difatti, di fronte ad una relazione o, come la chiama 

Grotowski, un «contatto» qualitativamente diverso rispetto a quello che si instaura tra 

l’attore e lo spettatore, in quanto fondato sulla capacità reattiva: oltre alla comprensione 

dell’azione altrui c’è  

P
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l’immediato modellamento della propria rispostaP

85
P. Tocchiamo  

prima l’a priori, servendoci di colui che ci sembra più vicino  

per le sue parole a quanto hanno teorizzato e sostenuto i  

neuroscienziati, Jerzy Grotowski. Egli spiega le caratteristiche  

di questo contatto relativamente all’improvvisazione nella  

partitura. Rivediamo le sue parole estrapolate dal discorso  

conclusivo a un seminario:  

Il contatto è una delle cose più importanti. […]Nel corso di uno spettacolo in cui la 
partitura – testo e azione chiaramente definiti – sia già fissata, dovete stabilire un contatto 
con i vostri compagni. Il vostro compagno, se è un buon attore, seguirà sempre la stessa 
partitura di azioni. Niente deve essere lasciato al caso, nessun particolare viene cambiato. 



Si producono solo minuscoli mutamenti all’interno della partitura stabilita, tali che, ogni 
volta che egli recita in un modo leggermente differente, voi, che dovete sorvegliarlo 
attentamente, ascoltandolo e osservandolo, reagirete alle sue azioni subitanee. […] Egli 
dice sempre “Buon giorno” ma con una sfumatura leggermente diversa ogni volta. È questo 
che dovete vedere, e non con la mente, ma semplicemente vederlo ed ascoltarlo. In realtà 
voi date sempre la stessa risposta – “Buon giorno” – ma se avete veramente ascoltato lo 
farete in modo leggermente differente ogni volta. L’azione e l’intonazione sono le stesse, 
ma il contatto è così impercettibile che diventa impossibile analizzarlo razionalmente. 
Questo cambia tutti i rapporti ed è anche il segreto dell’armonia fra gli uomini. […] La 
mancanza d’armonia che spesso avvertiamo sulla scena è dovuta al fatto che gli attori non 
ascoltano i loro compagni. Il punto essenziale non è ascoltare e poi domandarsi che tipo 
d’intonazione sia, ma soltanto ascoltare e poi rispondereP

86
P.  

P
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P G. Rizzolatti, Neuroni specchio: un meccanismo per capire e interagire con altriindividui, in «Scientiae Munus», 24 ottobre 

2000.P
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P J. Grotowki, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970, p. 258-9.P
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P J. Grotowki, Per un teatro povero, cit., pp. 258-

59.Attenzione a non fare confusione: si consideri questa citazione di Grotowski indipendentemente dalla componente vocale che 
qui, per caso, si sta trattando a mo’ di esempio. L’elemento che esige l’attenzione è piuttosto il meccanismo su cui si fonda o 
dovrebbe fondarsi qualsiasi tipo di contatto, cioè azione-idonea reazione.Questo tipo di meccanismo si verifica nell’attore stesso 
che deve continuamente controllare e modulare, mediante un processo di feedback, la propria azione perché rispecchi con 
coerenza la vita interiore del personaggio.  

Come aiutano le neuroscienze alla comprensione di questo contatto fondato, come 

abbiamo detto, sulla capacità reattiva e sulla dinamica azione-re-azione? Gallese e 

Goldman hanno verificato un’altra capacità dei neuroni “mirror”: questi sottendono il 

processo di lettura della mente o di “mindreading”. Ecco quanto affermano i due 

studiosi:  

Mind-reading is the activity of representing specific mental states of others, for example, 
their perceptions, goals, beliefs, expectations, and the like. It is now agreed that all normal 
humans develop the capacity to represent mental states in others, a system of representation 
often called folk psychology. […] The hypothesis explored here is that MNs are part of the 
folk psychologizing mechanismP

87
P.  

Si capisce che qui c’è un elemento in più rispetto alla semplice comprensione 

dell’azione dell’altro: si sta ipotizzando che sia la comprensione che la conseguente 

elaborazione della reazione-risposta possono avvenire ancor prima che l’azione stessa 

venga compiuta dall’altro, attraverso un processo di ‘lettura della mente’ in cui giocano 



un ruolo fondamentale questi neuroni. Riportiamo sempre le parole degli autori:  

Detecting another agent’s goals and/or inner states can be useful to an observer because it 
helps him anticipate the agent’s future actions, which might be cooperative, non 
cooperative, or even threatening. Accurate understanding and anticipation enable the 
observer to adjust his responses appropriatelyP

88
P.  

Queste ultime parole evocano in maniera immediata ad un qualsiasi studioso di teatro 

un’immagine ben precisa: quella dell’orso di Kleist così come è stata utilizzata da 

Eugenio  

P
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P V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons, cit., p. 495.P

88
P V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons, 

cit., pp. 495-96.  

Barba ne La canoa di cartaP

89
P. Il nostro riferimento non vuole, però, essere qui lo stesso 

Barba, quanto colui che, pur rivestendo i panni dello studioso di teatro, alla ‘forma 

d’uso’ dell’immagine del regista ha fornito un commento che sembrerebbe quasi ante 

litteram rispetto a quello che le neuroscienze solo da un po’ di anni stanno spiegando 

con maggiore precisione di dettagli. Riprendiamone le testuali parole:  

Per Barba l’orso di Kleist è l’orso che «legge il pensiero, ovvero decifra i sats». Il sats è 
quell’unità spazio-temporale di energia in cui il movimento, prima ancora di dispiegarsi in 
traiettoria, è integralmente compreso nella potenza neuromuscolare che ne renderà possibile 
lo sviluppo in atto. L’orso decifra i sats del ballerino, cioè alla lettera prevede le sue mosse, 
ed è quindi in grado di neutralizzarne gli effetti. È come se leggesse il pensiero; in realtà, 
legge configurazioni energetiche. Leggendo le tensioni, l’orso scopre le intenzioniP

90
P.  

Oggi possiamo dire che il ponte su cui si inarca il processo di lettura delle intenzioni ha 

il suo asse di sostegno nei “neuroni specchio”. «Prevedere le mosse», «scoprire le 

intenzioni», «leggere il pensiero», e, più in generale, lo stesso termine «sats» coniato da 

Eugenio Barba, riflettono la spiegazione di Gallese e Goldman sul processo di “mind-

reading”, creando un effetto “mirror” tra teatro e scienze. La domanda che 



spontaneamente ci si pone all’interno di un’analisi tesa a rilevare alcuni aspetti della 

voce per disciogliere il “sapere inconsapevole” del teatro in una conoscenza ‘informata’ 

è la seguente: qual è il ruolo e hanno un ruolo i neuroni “mirror” nello scambio 

comunicativo che si  

P

89
P E. Barba, La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale , Bologna, il Mulino, 

1993, pp. 95-6. 
P

90
P F. Ruffini, Teatro e boxe. L’ «atleta del cuore» nella scena del Novecento , Bologna, il 

Mulino, 1994, p. 28. 
 

dipana attraverso l’azione vocale? La risposta da parte delle neuroscienze oggi ancora è 

inesistente, anche se iniziative ‘collaterali’ hanno elaborato delle interpretazioni che 

rimangono del tutto allo stadio di ipotesi e che non è detto siano elevabili al grado 

superiore di dati scientifici. Pertanto, è conveniente ripartire da una nuova formulazione 

della stessa domanda: quale potrebbe essere il ruolo di questi neuroni nella 

comunicazione vocale? La spiegazione messa su da Alberto Oliverio, docente di 

psicobiologia dello sviluppo presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, ci sembra tanto interessante quanto utile come punto di partenza in futuro per 

un’analisi più minuziosa da parte delle neuroscienze. Oliverio inserisce la sua ipotesi 

all’interno di uno studio sul ruolo dell’azione e del movimento nell’apprendimento che 

sta alla base dello sviluppo infantile e delle funzioni cognitiveP

91
P. L’assunto di base sul 

quale si fonda la sua analisi è il seguente: «le azioni motorie esercitano un ruolo 

importante nella formazione della mente, condizionano l’apprendimento e sono alla base 

del linguaggio»P

92
P; anche l’apprendimento linguistico, secondo lo studioso, passa 

attraverso l’imitazione dell’azione o delle «sequenze motorie» mediante le quali si 

realizza l’atto verbale. Oliverio ne spiega a fondo il meccanismo:  

La capacità di comprendere e di esprimere per mezzo della parola viene insomma acquisita 
al seguito di altre funzioni. La cosiddetta “sincronia interattiva” nei neonati ne è il primo 
segno: bambini di poche settimane di vita producono col corpo una serie di 
micromovimenti in risposta al linguaggio umano; una specie di “danza” attivata dalla voce 
umana, dal ritmo della lingua. La stessa “danza” non compare quando il  



P
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P A. Oliverio, Motricità, linguaggio e apprendimento. P

92
P A. Oliverio, Motricità, linguaggio e apprendimento, cit., p. 6.  

bambino sente altri suoni, il che, da un lato, depone a favore di una sensibilità innata alla 
voce umana e dall’altro indica come il linguaggio non sia un fatto puramente mentale o 
astratto, ma coinvolga anche il corpo. Anche colui che parla accompagna il linguaggio con 
dei micromovimenti (mimici e del corpo) che rendono le sue verbalizzazioni significative, 
“calde”, tali da motivare l’ascoltatore a partecipare alla “danza”P

93
P.  

Attento alle ricerche di Rizzolatti e collaboratori, Oliverio  

indica nei neuroni “mirror” gli ‘artefici’ del comportamento  

imitativo da cui si profila, in generale, l’apprendimento,  

facendo anche, in maniera molto blanda, un accenno  

all’attività di questi neuroni nella formazione ed  

apprendimento del linguaggio:  

D’altronde questi stessi neuroni giocano un ruolo fondamentale nell’intelligenza 
linguistica, quando un bambino piccolo impara ad imitare i suoni degli adulti, a compiere 
quei movimenti delle labbra e del volto che lo porteranno ad imitare, sia pure con qualche 
sforzo, i movimenti che ha visto mettere in atto dagli adultiP

94
P.  

Una simile supposizione, sempre nella forma riduttiva  

dell’accenno, è stata proposta anche da Gallese e Goldman,  

richiamando la “motor theory of speech perception” formulata  

dallo studioso Alvin Meyer Liberman; spiegando che il  

processo di simulazione che sta alla base dell’apprendimento è  

mediato dai “mirror neurons”, affermano:  

It also bears a resemblance to the motor theory of speech perception advocated by 
Liberman, in which the common link between the sender and the receiver is not sound but 
the neural mechanism, shared by both, allowing the production of phonetic gesturesP

95
P.  

P
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P A. Oliverio, Motricità, linguaggio e apprendimento, cit., p. 8.P
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P A. Oliverio, Motricità, linguaggio e apprendimento, cit., p. 11.P
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P 

V. Gallese-A. Goldman, Mirror neurons, cit., pp. 497-98.  

Liberman è docente di psicologia all’Università del Connecticut e di linguistica a Yale. 



Ha dato il proprio contributo nello studio del linguaggio da un punto di vista prettamente 

biologico, e, tra le altre cose, si occupa anche dell’analisi dei problemi  inerenti la 

produzione e il riconoscimento del linguaggio; è da qui che si origina la sua “motor 

theory of speech perception” per la quale noi lo collochiamo accanto ad Alberto 

Oliverio, vedendo in essa una sorta di prolungamento negli spazi neurali della 

spiegazione offerta dallo psicobiologo italiano. Si consideri che Liberman, 

conformemente alla sua teoria che definisce appunto motoria, tratta il linguaggio e il 

suono come “gesto fonetico”, collocandolo all’interno di un campo di analisi nettamente 

circoscritto, qual è quello della percezione del linguaggio (“motor theory of speech 

perception”). L’autore sostiene:  

The first claim of the motor theory is that the objects of speech perception are the intended 
phonetic gestures of the speaker, represented in the brain as invariant motor commands that 
call for movements of the articulators through certain linguistically significant 
configurations. These gestural commands are the physical reality underlying the traditional 
phonetic notions – for example, “tongue backing”, “lip rounding”, and “jaw raising” – that 
provide the basis for phonetic categories. They are the elementary events of speech 
production and perceptionP

96
P.  

Ampliando questa che è solo una premessa, Liberman spiega che l’elemento fonetico 

risulta da uno o più eventi elementari; espone un esempio mediante il confronto dei 

fonemi /b/ ed /m/, di cui dice che il primo consiste di un gesto di stop labiale, mentre la 

/m/ dello  stesso gesto di stop combinato con il gesto  

P

96
P A. M. Liberman, Speech: a special code , A Bradford Book The MIT Press,Cambridge, Massachussetts, London, 1996, 

pp. 237-38.  

di abbassamento del veloP

97
P; questa descrizione è accompagnata da una puntualizzazione 

che spiega la stessa ragione della sua definizione di “intended gestures”:  

Phonologically, of course, the gestures themselves must be viewed as groups of features, 
such as “labial”, “stop”, “nasal”, but these features are attributes of the gestural events, not 
events as such. To perceive an utterance, then, is to perceive a specific pattern of intended 



gestures. We have to say “intended gestures”, because, for a number of reasons 
(coarticulation being merely the most obvious), the gestures are not directly manifested in 
the acoustic signal or in the observable articulatory movements.  

Cosa avviene, secondo Liberman, con il gesto fonetico  

nell’ottica non della produzione ma della percezione, quindi,  

dal punto di vista dell’ascoltatore? A noi bastano le seguenti  

spiegazioni dell’autore:  

The motor theory aside, it is plain that speech somehow informs listeners about the 
phonetic intentions of the talker. The particular claim of the motor theory is that these 
intentions are represented in a specific form in the talker’s brain, and that there is a 
perceiving module specialized to lead the listener effortlessly to that representation. Indeed, 
what is true of speech in this respect is true for all of language, except, of course, that the 
more distal object for language is some representation of linguistic structure, not merely of 
gesture, and that access to this object requires a module that is not merely phonetic, but 
phonological and syntactic as wellP

98
P.  

Liberman sta affermando che è la rappresentazione neurale che  

sta “a monte” della produzione del parlante ciò che  

l’ascoltatore percepisce. Il presupposto è che, come dice  

Liberman, «speaking and listening are both regulated by the  

same structural constraints and the same grammar»P

99
P. Queste  

dichiarazioni sembrano ripercorrere quella famosa lezione  di  

P
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P A. M. Liberman, Speech: a special code, cit., p. 238.P
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P A. M. Liberman, Speech: a special 

code, cit., p. 243.  

Grotowski sul contatto che coinvolge l’espressione vocale, fornendone delle 

spiegazioniP

100
P. A questo punto non possiamo che formulare interrogativi più che 

affermazioni:  in quest’ottica che sostiene che ciò che si percepisce è la rappresentazione 

neurale e che questa è all’origine di un gesto che è fonetico, i “mirror neurons” 

potrebbero avere un ruolo simile a quello che dispiegano nel caso dell’azione fisica? E 

se così fosse, allora tutto ciò che abbiamo appreso da Dogana e Fonagy sul simbolismo 

fonetico dovrebbe ‘filtrare’ attraverso l’azione di questi neuroni? Comunque, il fatto 



stesso che si sia giunti alla formulazione di questi interrogativi da una parte è 

sintomatico dei risultati raggiunti nell’ambito delle neuroscienze e dall’altra è un bene 

per il teatro stesso che ne guadagna un maggiore grado di consapevolezza del sapere che 

gli è proprio da sempre inconsapevolmente. Gli interrogativi su possibile relazione tra 

“mirror neurons” e linguaggio o voce chiudono l’argomento, data la mancanza a 

tutt’oggi di risposte.  

 

Conclusione  

La scienza e l’arte si possono aiutare solo se si completano e si integrano a vicenda. 
(K. Stanislvskij, Il lavoro dell’attore su stesso)  

Immaginiamo di trovarci nell’angolo di una sala nella quale si sta svolgendo un insolito 

evento culturale: intorno ad una  

P
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P A. M. Liberman, Speech: a special code, cit., p. 259.P

100
P Ricordiamo che abbiamo ripreso quella citazione per cogliere i tratti 

caratteristici delcontatto in sé tra attore e partner, indipendentemente dall’emissione vocale a cui qui, al contrario, ci stiamo 
riferendo.  
tavola rotonda sono seduti personaggi che abbiamo già  

conosciuto nel corso della nostra discussione, i due registi  

pedagoghi, Konstantin Stanislavskij e Michail Cechov,  

insieme a Vezio Ruggieri, Antonio Damasio, Vittorio Gallese  

e Alvin Goldman, ma anche una personalità nuova, lo  

psicologo Peter Lang. Si avvia una discussione alquanto  

singolare. Seguiamone con attenzione lo svolgimento.  

Stanislavskij, a proposito della propria arte, afferma:  

In questo lavoro la nostra migliore «alleata» è l’immaginazione, con il «se magico» e le 
«circostanze date». […] In ogni attimo passato in scena, […] l’attore deve vedere o quello 
che si svolge fuori di lui, sulla scena o quello che succede dentro di lui, nella sua 
immaginazione (cioè le immagini che illustrano le circostanze date della vita del 
personaggio). L’insieme di tutti questi singoli momenti formerà, dentro o fuori di voi, una 
serie ininterrotta di immagini, qualcosa come un film che proietterà sullo schermo della 



nostra vista interiore, le circostanze date «visualizzate» della parte, fra le quali vive in 
scena, a suo rischio e pericolo, l’attore che la interpreta. Queste immagini provocheranno in 
voi uno stato di animo corrispondente, il quale influenzerà il vostro spirito e vi farà rivivere 
le corrispondenti esperienze. Tenete continuamente sott’occhio il film, poiché ciò, da un 
lato vi manterrà dentro i limiti della vita della commedia, dall’altro sarà una guida semplice 
e sincera alla vostra creazioneP

101
P.  

Cechov, d’accordo con Stanislavskij, ribadisce:  

L’attore immagina con il corpo. Egli non può evitare di gesticolare o muoversi senza 
rispondere alle sue immagini interne.  

Zinder da parte sua si ritrova a confermare in questi termini:  

The actor’s imagination can only be perceived in performance when it is made present by 
the actor’s body in spaceP

102
P.  

P

101
P K. S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso, cit., pp. 62, 72.P

102
P D. Zinder, Body Voice Imagination, 

cit., p. 4.  

In sintesi, noi dal nostro angolo capiamo che il concetto che stanno comunicando i tre 

teatranti è che l’azione dell’attore nasce dall’immaginazione. Prende la parola Vezio 

Ruggieri, il quale, sentendo parlare di azione e immagine, ne vuole spiegare i 

meccanismi di connessione, puntualizzando preliminarmente alcuni concetti che egli 

reputa fondamentali. Spiega che l’immagine mentale è parte di due distinte forme di 

immaginazione, sia di quella che egli definisce «immaginazione pura» sia di quella che è 

alla base del processo percettivo attraverso il quale avviene la conoscenza o 

«costruzione» della realtàP

103
P. Questa distinzione risulta meglio comprensibile mediante la 

‘dicotomia’ terminologica di cui egli si serve; infatti, distingue tra percezione e 

immaginazione. Ruggieri afferma:  

La distinzione tra percezione e immaginazione non sarebbe nella natura del processo 
fisiologico, ma nello starter,nell’inizio del processo. Nella percezione, la produzione di 
un’immagine è provocata da una stimolazione esterna, nell’immaginazione l’immagine è 
autoevocata. Tanto l’immagine quanto la percezione produconorappresentazioniP

104
P.  



A noi nell’angolo vengono in mente immediatamente le parole di Stanislavskij: «l’attore 

deve vedere o quello che si svolge fuori di lui, sulla scena o quello che succede dentro di 

lui, nella sua immaginazione. L’insieme di tutti questi singoli momenti formerà, dentro o 

fuori di voi, una serie ininterrotta di immagini»; ci sembra di sentire i termini di 

Ruggieri  

P

103
P V. Ruggieri, L’identità in psicologia e teatro, cit., pp. 39-43. 

Lo studioso sostiene che: «L’immagine mentale è fondamentale anche nella percezione 
della realtà esterna. L’immagine mentale può far parte dell’universo 
dell’immaginazione pura e della fantasia, ma è anche essenziale per fornire all’atto 
percettivo gli elementi necessari per la costruzione del «significato» dell’esperienza» (p. 
39). 
P

104
P V. Ruggieri, L’identità in psicologia e teatro, cit., p. 37. 

 
percezione e immaginazione, la cosa importante in ogni caso  

per il maestro è il risultato, cioè il definirsi del «film» delle  

immagini.  

Damasio interrompe il discorso dello psicofisiologo per  

precisare dalla propria posizione di neurologo come si  

formano le immagini e afferma:  

Le immagini scaturiscono da configurazioni neurali, o mappe neurali, che si formano in 
popolazioni di cellule nervose, o neuroni. […] Quando voi e io osserviamo un oggetto 
esterno a noi, le immagini che formiamo nel cervello sono paragonabili. […] Ma questo 
non significa che l’immagine che vediamo sia la copia di ciò che è l’oggetto in questione. 
Che cosa sia, in termini assoluti, non lo sappiamo. L’immagine che vediamo si basa su 
cambiamenti che hanno avuto luogo nel nostro organismo quando la struttura fisica 
dell’oggetto interagiva con il corpoP

105
P.  

Soffermandosi su quest’ultima affermazione del neurologo,  

interviene Stanislavskij il quale cita una breve sequenza del  

proprio metodo dei primi anni basato sulle immagini  

«autoevocate», come direbbe Ruggieri, e spiega che queste  

provocano nel corpo le medesime modificazioni che si  

verificano quando si percepisce l’oggetto (o la situazione) la  



prima volta:  

È evidente che basta che io fissi un tema perché voi cominciate a vedere con la vista 
interiore, le immagini visive corrispondenti. Nel nostro linguaggio le chiamiamo 
«Immagini della vista interiore». […] - E che succede dentro di te, quando ti prepari 
mentalmente a impiccarti nell’angolo buio della tua stanza? – mi domanda Torcov. - 
L’ambiente familiare ha risvegliato i dubbi e i problemi che ho rimuginato tante volte là 
dentro, tutto solo. Mi sono lasciato vincere dall’angoscia e per liberarmi dal dubbio che mi 
corrode, debole e impaziente di carattere come sono, ho cercato mentalmente scampo nel 
suicidio. – Vuol dire – precisa Arkadij Nikolaevic – che ti è bastato vedere con la vista 
interiore un ambiente familiare, sentirne l’atmosfera, per  

P
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P A. Damasio, Emozione e coscienza, Milano, Adelphi, 2000, p. 385-87.  

rivivere immediatamente i pensieri legati a quel luogo? Dai pensieri sono nati i sentimenti, 
li hai rivissuti e da essi è venuto l’impulso interno ad agireP

106
P.  

Il neurologo, d’accordo con le parole del regista, spiega così  

quello che avviene nel caso in cui un oggetto non sia presente  

realmente ma, conservato nella memoria, viene richiamato alla  

mente:  

Il ricordo di tale oggetto è stato immagazzinato in forma disposizionale. Le disposizioni 
sono registrazioni inattive e implicite, a differenza delle immagini, che sono attive ed 
esplicite. I ricordi disposizionali di un oggetto che una volta è stato effettivamente 
percepito comprendono registrazioni non soltanto degli aspetti sensoriali dell’oggetto, 
come il colore, la forma o il suono, ma anche degli aggiustamenti motori che hanno 
necessariamente accompagnato la raccolta dei segnali sensoriali; inoltre, i ricordi 
contengono registrazioni dell’inevitabile reazione emotiva all’oggetto. Di conseguenza, 
quando richiamiamo un oggetto, quando consentiamo alle disposizioni di rendere esplicite 
le loro informazioni implicite, non recuperiamo soltanto i dati sensoriali, ma anche i dati 
motori ed emotivi che li accompagnano. Quando richiamiamo un oggetto,richiamiamo alla 
mente non soltanto le caratteristiche sensoriali di un oggetto reale, ma anche le passate 
reazioni dell’organismo a tale oggettoP

107
P.  

Lo psicologo Peter Lang, il quale ha analizzato e ha effettuato  

una serie di esperimenti sulle risposte emozionali in relazione  

a diversi schemi di elaborazione delle informazioni,  

rivolgendosi alle personalità del teatro, afferma:  



Indicazioni linguistiche risultanti sia da un’elaborazione spontanea interna che da una 
comunicazione esterna sono spesso un mezzo di attivazione dello schema emozionale. 
Questo viene fatto in maniera strutturata quando si descrivono degli eventi emozionali a 
soggetti cui vengono dati istruzioni (implicite o esplicite) a provare quegli eventi come se 
stessero realmente accadendo. Il modo di rispondere all’opera di un romanziere, alle 
istruzioni di un terapeuta dell’immaginazione, agli ordini di un ipnotista, o a una lettera  

P
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P K. S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso, cit., p. 71.P
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P A. Damasio, Emozione e coscienza, 

cit., p. 197.  
di un amico intimo, dipende da un sottostante meccanismo comune. In questi casi il 
prodursi dell’emozione è essenzialmente il processo di elaborazione di un testo. […] 
L’esperienza emozionale indotta dal testo è simile all’immagine percettiva indotta da 
istruzioni: entrambe implicano la rielaborazione di un’informazione stimolo relativa a 
oggetti o eventi non realmente presenti; entrambe, inoltre, richiedono l’elaborazione 
dell’informazione risposta-pertinente e la riproduzione manifesta dei programmi motori 
relativi. Così le immagini formate in memoria durante diversi compiti percettivi sembrano 
essere sempre accompagnate, nel momento della rievocazione, da un’attività efferente 
simile a quella che si verifica durante il processo percettivo originario. Già nel 1940 Shaw 
dimostrava che il livello di tensione dei muscoli era di ampiezza proporzionale al 
sollevamento di pesi precedentemente usati in compiti di valutazione del pesoP

108
P.  

Dalle diverse versioni e posizioni che stiamo ascoltando, l’idea  

che in noi si sta formando è che nel processo immaginativo si  

annodano tanto l’azione che l’emozione. Nonostante sia ormai  

chiara questa connessione a tutti i presenti, riprende la parola  

Vezio Ruggieri, la cui intenzione all’inizio del primo  

intervento era proprio quella di mostrare la connessione in  

particolare tra immaginazione ed azione. Egli spiega che  

«l’azione è un prodotto all’esterno di un processo che è  

elaborato dall’interno dell’individuo», è «l’elaborazione di  

eventi interni quali i p r o c e s si im m a gin a tivi e  

rappresentazionali»P

109
P. L’azione si inserisce nell’ operazione  

di formazione dell’immagine: in seguito alla sintesi delle  

informazioni da cui l’immagine scaturisce  si elabora un  

«programma» che può essere trasformato in azioneP

110
P. Di  

conseguenza, lo studioso afferma:  



P
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P P. Lang, Attività cognitiva ed emozione: psicofisiologia dell’immagine, 

rappresentazione mnestica e manifestazione delle emozioni, in «Psicofisiologia», 
Torino, Bollati Boringhieri, 1991, a cura di Luciano Stegagno, Vol. II, Correlati 
fisiologici dei processi cognitivi e del comportamento. 
P
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P
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P V. Ruggieri, L’identità in psicologia e teatro, cit., p. 33. 

 
Appare qui un concetto fondamentale, secondo il quale l’immaginazione è indispensabile 
all’azione. Tale principio sarebbe valido non solo nella rappresentazione teatrale, ma in 
tutte le azioni umaneP

111
P.  

Un altro dato interessante che Ruggieri rileva è il seguente:  

Quindi l’azione, sequenze di eventi motori ben osservabili da un osservatore esterno, è 
preceduta da un’attività «interna» che si svolge a livello del sistema nervoso centrale. Ora 
qui sosteniamo che anche tali eventi interni sono subliminalmente rilevati da osservatori 
esterni. […] La rappresentazione visiva di un’azione è già un’azioneP

112
P.  

Ovviamente, qui, saltano in piedi Gallese e Goldman, i quali,  

forti delle ultime scoperte nell’ambito delle neuroscienze,  

danno la spiegazione neurale di come avvenga questo  

meccanismo, proponendo la loro lezione sui “neuroni  

specchio” e processo di “mind-reading”P

113
P.  

Damasio si ripropone nella diatriba, per spiegare, invece,  

l’altra connessione, quella tra immagine ed emozione e delinea  

tre passi fondamentali di genesi dell’emozione:  

1. 1. Coinvolgimento dell’organismo da parte di un induttore di emozione, per esempio un oggetto 
particolare elaborato visivamente, da cui derivano rappresentazioni visive dell’oggetto. Dell’oggetto si 
può diventare coscienti o meno e lo si può riconoscere o meno, poiché né la coscienza dell’oggetto né il 
suo riconoscimento sono necessari per la continuazione del ciclo. 
2. 2. I segnali che conseguono all’elaborazione dell’immagine dell’oggetto attivano siti neurali che 
sono predisposti per rispondere alla particolare classe di induttori alla qualeappartiene l’oggetto (siti di 
induzione delle emozioni). 
3. 3. I siti di induzione delle emozioni innescano un certo numero di risposte dirette al corpo 
e ad altri siti cerebrali e scatenano l’intera gamma di risposte del corpo e del cervello che costituiscono 
l’emozioneP
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Ceckov, sulla base della sua lunga esperienza con gli attori, ha osservato le asperità a cui 

sottopone la composizione artistica dell’elemento emotivo e coglie l’occasione per 

portare il discorso proprio sull’emozione affermando:  

I sentimenti personali di un attore sono, o possono diventare, assai mutevoli e capricciosi. 
Non potete ordinare a voi stessi di provare un vero dolore o una vera gioia, amore o 
odioP
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Damasio, che distingue uno «stato di emozione», che può essere non conscio, da uno 

«stato del sentire» o di sentimento, che può essere rappresentato non consciamente, da 

uno «stato del sentire reso conscio», in cui cioè l’emozione è nota all’organismo, cerca 

così di spiegare la continuità di emozioni in cui normalmente il soggetto vive:  

La trama della nostra mente e del nostro comportamento è tessuta attorno a cicli continui di 
emozioni seguite da sentimenti di cui veniamo a conoscenza e che a loro volta generano 
nuove emozioni, in una polifonia continua che sottolinea e accompagna pensieri specifici 
nella mente e azioni specifiche nel comportamentoP
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Ma noi sappiamo che, in questo continuo fieri sotteso da un meccanismo di feedback per 

il quale ad un’emozione può seguire un sentimento che fa scattare un’altra emozione che 

moduli quella precedente, l’attore deve, invece, imparare a ‘ritagliare’, ‘fissare’ e 

‘ricucire’ una nuova corrente emotiva in sintonia con la psicologia del suo personaggio. 

Ceckov così risponde:  

Sembra che esistano diversi modi per provocare nell’attore dei sentimenti. Abbiamo già 
parlato dell’importanza di un’immaginazione ben allenata, e della capacità di immergersi in 
un’atmosfera. Ora prendiamo in  
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considerazione un altro mezzo e, passo passo, vediamolo nella pratica. Alzate un braccio. 
Abbassatelo. Cosa avete fatto. Avete compiuto una semplice azione fisica: avete fatto un 
gesto, senza alcuna difficoltà. Perché? Perché, come ogni altra azione fisica, essa dipende 
dalla vostra volontà. Ora ripetete lo stesso gesto, ma coloritelo di una certa intenzione. […] 
Il vostro movimento, fatto con cautela, non è più una mera azione fisica: ora ha acquisito 
una certa sfumatura  
psicologicaP
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Damasio a questo punto propone una soluzione e fornisce, dal  

proprio punto di vista di neurologo, una risposta alla questione,  

tanto dibattuta nel mondo del teatro, riguardante la necessità o  

meno per l’attore di sentire l’emozione; egli modella il proprio  

pensiero a partire da nozioni ricavate da studi di Paul Ekman :  

Quando egli istruì alcuni soggetti sperimentali normali a muovere i muscoli facciali in un 
certo modo, così «componendo» sui loro volti un’espressione emotiva specifica senza che i 
soggetti conoscessero il suo intento, il risultato fu che i soggetti provarono un sentimento 
appropriato all’espressione. […] L’esperimento di Ekman suggerisce che o un frammento 
del quadro corporeo caratteristico di un certo stato emotivo è sufficiente a produrre un 
sentimento del medesimo segnale, o che quel frammento in seguito innesca il resto dello 
stato corporeo, e ciò conduce al sentimento. È curioso notare che non tutte le parti del 
cervello sono per così dire ingannate da un insieme di movimenti che non è prodotto 
attraverso le vie solite. Registrazioni elettrofisiologiche mostrano ora che un sorriso 
simulato genera onde cerebrali con andamento diverso rispetto a quello delle onde generate 
da un sorriso autentico. A prima vista può sembrare che le scoperte dell’elettrofisiologia 
contraddicano i risultati dell’esperimento citato prima, ma non è così; anche se riferivano il 
sentimento appropriato al frammento di espressione del volto, quei soggetti erano ben 
consapevoli di non essere felici – o adirati – per un qualsiasi motivo reale. Non possiamo 
ingannare noi stessi più di quanto riusciamo a ingannare gli altri […]. Può darsi che sia 
questa l’ottima ragione per la quale i grandi attori, i grandi cantanti d’opera e anche altri 
soggetti riescono a reggere alla simulazione delle emozioni esaltate che devono imporsi, 
senza perdere il controlloP
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Noi ‘nel nostro angolo di riflessione’ deduciamo che Damasio sta dando la spiegazione 

da parte della neurologia a quello che il teatro ha sempre saputo: l’attore è qualcosa di 

più del semplice uomo, è un artista proprio in quanto, avendo un elevato controllo 

dell’apparato psicoemotivo, che si guadagna attraverso un sottile e minuzioso lavoro su 

se stesso, riesce a rappresentare e a dare forma alle emozioni; non inganna sicuramente 

se stesso, ma è necessario che si costruisca la capacità di ingannare gli altri. Ricordiamo, 

allora, gli studi e gli esperimenti effettuati da Guy Santibanez-H e Susana Bloch e la loro 

elaborazione di un metodo fondato sulla ‘ricostruzione’ dell’espressione fisica delle 



emozioni primarie, in particolare nelle loro componenti respiratoria, muscolareposturale 

e facciale. Ma, la mente richiama la nostra attenzione anche sugli studi americani 

condotti da Richard Klaus Scherer, studi che hanno fornito la descrizione 

dell’espressione vocale delle emozioni; sugli studi di Dogana e di Fonagy che hanno 

descritto i diversi aspetti simbolici di cui è ricca la voce, dai fonemi all’intonazione; 

sulle variegate ricerche prettamente mediche che hanno descritto perfettamente anche le 

voci ‘anomale’ o alterate in conformità ad altrettanto precise patologie psicologiche. La 

nostra riflessione, allora, sulle parole di Damasio ed Ekman è che la «rappresentazione» 

può essere giocata sia sul versante dell’azione fisica sia sul versante dell’azione vocale. 

Ma quale pensiero sorge dall’aver assistito ad un confronto tra uomini di scienza e 

uomini di teatro? Innanzitutto, la differenza non ci appare più così netta tra loro, se non 

nel linguaggio. Gli uomini di teatro del passato appaiono uomini di una scienza che si 

mostra in una veste, come direbbe Damasio, non conscia, la veste che probabilmente 

indossa la scienza nel suo stadio embrionale e prima di raggiungere la sua forma più 

matura: sembra questo l’iter ontogenetico della scienza. Non si sarebbe sopraggiunti alla 

scoperta dei “mirror neurons” se non si fossero intuite le qualità del contatto che si 

instaura nell’interazione tra due soggetti. La formulazione dei “perché” conduce la 

scienza a svestirsi del suo abito del ‘non conscio’ per dischiudersi nelle sue proprie 

sembianze.  
 


