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Movimento e pensiero sono inscindibili.
Un gesto non è un moto del corpo, ma un moto dell'anima.

All'analisi degli strumenti e delle tecniche attraverso cui l'artista può suscitare, in se stesso, i sentimenti 
corrispondenti alle emozioni del personaggio da lui interpretato.
Sulla base di una vasta esperienza teatrale, K. S. Stanislavskij giunge alla conclusione che è impossibile 
riprodurre in modo immediato gli stati d'animo. Il tentativo dell'attore di interpretare un sentimento 
profondo, coinvolgente, porta in modo inevitabile all'affettazione, ad uno sforzo inutile, ad una violenta 
perversione del proprio sentire.
Le passioni sorgono per effetto dell'ambiente circostante, non sono soggette a regole o a costrizioni - 
sostiene Stanislavskij. "Molti dei più importanti aspetti della nostra complessa natura non sono soggetti 
ad un controllo cosciente".

Riprodurre intenzionalmente le emozioni

Nella vita i nostri sentimenti di gioia, dolore, ira, pietà hanno sempre una motivazione, sono una nostra 
reazione ad avvenimenti in corso, ad azioni di persone a noi vicine. Quando l'artista va in scena, non ha, 
in quanto uomo, motivo di rallegrarsi o infuriarsi, di scandalizzarsi o affliggersi.
Uno studio attento dei momenti di ispirazione degli attori convinse Stanislavskij della possibilità di una 
riproduzione volontaria dei sentimenti. Contemporaneamente giunse alla conclusione che tale possibilità 
non si può realizzare per tentativi tesi a suscitare in modo immediato e diretto un dato sentimento. Sorse
il problema di stimolare in modo mediato, indiretto quei meccanismi fisiologici posti alla base del 
patrimonio emotivo.
Il materiale di partenza di cui dispone l'artista quando entra nella parte del personaggio in scena è 
materiale verbale. E' costituito dal testo della pièce, dai suggerimenti del regista, dalle informazioni sui 
protagonisti, sugli avvenimenti, sull'epoca attinti da argomentazioni

Se la forza d'immaginazione dell'artista non è sufficientemente grande, non sarà facile per lui riprodurre 
in forme, visive, uditive, tattili tutto ciò che narra il testo della pièce. Tanto più che la sua immaginazione 
entra sempre in conflitto con la naturale realtà circostante: davanti a lui, al posto di Ofelia c'è la partner 
Mar'ia Vasil'evna Ivanova, le mura del castello si trasformano in un telone colorato, e lui stesso, a 
differenza del principe danese, è giunto in teatro col metrò e dopo le prove deve partecipare ad una 
riunione di sindacato. Ma la scena è il luogo in cui la finzione si fonde con la realtà, in cui si manifesta una
combinazione strabiliante di simulazione e di verità,

Ogni personaggio della pièce è prima di tutto un protagonista che esegue azioni precise in conformità alle
condizioni create dal drammaturgo. La realizzazione degli atti del personaggio interpretato, secondo il 
pensiero di Stanislavskij, deve diventare il compito principale dell'artista. Non "trarre" da sé stesso 
sentimenti che in un dato momento neanche esistono, ma agire in modo corretto e coerente, ecco a cosa 
Stanislavskij chiama l'artista.

Nel campo delle azioni fisiche tutto è accessibile al controllo della coscienza, qualsiasi atto può essere 
riprodotto quante volte si desidera, indipendentemente dallo stato d'animo dell'artista, dal casuale 
cambiamento del suo umore. L'evidenza, la "tangibilità" delle azioni fisiche porta l'attore nella sfera di vita
del personaggio interpretato, lo aiuta a prescindere dalle preoccupazioni e dalle ansie personali, da 
pensieri estranei, da tutto ciò che attira l'uomo-artista fuori dall'attività scenica.

I percorsi nervosi innati e acquisiti, con un gran numero di diramazioni, collegano le azioni fisiche alle 
emozioni, alle infinite, molteplici sfumature del sentire umano. Le azioni fisiche non solo rievocano tracce 
di emozioni vissute indietro nel tempo, ma contemporaneamente verificano su se stesse l'effetto opposto 
dell'esperienza di vita da esse risvegliata, diventano più verosimili, sempre più adeguate alle situazioni 
date.

La creazione della linea esterna delle azioni fisiche ècontemporaneamente creazione di una logica e di una
coerenza di sentimenti, giacchè i sentimenti sono legati in modo indissolubile alle azioni. "Il segreto del 
mio procedimento è chiaro. - scrive K. S. Stanislavskij - Il nodo non è nelle azioni fisiche in quanto tali, 
ma nella verità e nella fede che ci aiuta a suscitare e a farci sentire quella azioni" (1938, pag. 278). Il 
concetto delle azioni fisiche sostenuto da K. S. Stanislavskij rimanda al giudizio di un altro luminare della 



scena russa, F. I. Saljapin: "Un gesto non è un moto del corpo, ma un moto dell'anima.".

In questo modo, le azioni fisiche sono la "chiave" mediante cui l'artista penetra nel mondo interiore del 
soggetto da lui interpretato. Le azioni fisiche aprono il passaggio ai sentimenti del personaggio della 
pièce, danno all'artista la possibilità di vivere quei sentimenti come fossero suoi. Tutta l'attenzione va alle 
azioni fisiche, alla loro verità, logica e coerenza

I sentimenti sorgeranno da sé, non appena le azioni fisiche creeranno un terreno loro propizio.

La corretta esecuzione di un compito fisico è la condizione essenziale per la nascita delle emozioni. 
L'azione scenica deve essere motivata interiormente, logica, coerente e fattibile nella realtà. La verità dei 
sentimenti è determinata dalla verità delle azioni fisiche.
L'attore può agire correttamente e produttivamente solo nel caso in cui sia capace di rispondere in modo 
esauriente alle domande: dove?, quando?, con chi?, a che pro?.

Azione trasversale

Nasce la necessità di scindere la serie degli avvenimenti negli elementi che la compongono. La divisione 
della pièce in episodi e la norma dei compiti frazionati significa concretizzazione di nessi causali-derivati 
fra le situazioni date e le azioni del personaggio della pièce.
Esigendo dall'attore azioni concrete finalizzate, il compito frazionato lo allontana da un sentire posticcio, 
dall'affettazione.Stanislavskij pretende che il compito frazionato sia indicato da un verbo e non da un 
sostantivo, perché il sostantivo spinge l'attore a una rappresentazione "a grandi linee" del sentimento.

La scomposizione della pièce in sezioni e la definizione dei compiti frazionati, significa circostanziare le 
forze motrici delle azioni del personaggio. Grazie ai compiti frazionati, ogni azione dell'attore diviene 
motivata e mirata. Al tempo stesso, un simile frazionamento della pièce nasconde in sé il pericolo di 
un'interruzione dell'azione trasversale, della "colonna portante" dello spettacolo. Ecco il motivo per cui le 
azioni dell'attore, tese al raggiungimento di scopi frazionati, devono creare una linea continua che 
conduce l'interprete alla risoluzione del compito principale.

Nelle azioni fisiche si trova la risposta alla domanda: perché, in nome di cosa il personaggio interpretato 
agisce nelle circostanze date dal drammaturgo. Quel sottotesto interiore che, per affermazione di . 
Stanislavskij, "ci fa pronunciare le parole del ruolo", è il risultato della consapevolezza dei compiti. La 
definizione dei compiti richiede un'analisi profonda della pièce, una conoscenza dell'epoca, delle sue 
istituzioni sociali, della psicologia dei personaggi.

Affinché le azioni dell'artista siano verosimili e logiche, affinché questa azioni possano suscitare in lui le 
emozioni necessarie, l'artista deve ritenere veri i fatti che accadono in scena, lottare per gli obiettivi di 
Amleto come fossero i suoi stessi obiettivi, al cui raggiungimento è intimamente coinvolto. L'artista-
interprete deve legarsi alla vita di Amleto, deve guardare la realtà circostante con gli occhi del giovane 
principe danese.

Il nostro attore non avrebbe alcuna capacità di penetrare in un mondo interiore a lui estraneo, non può 
mai pensare di essere effettivamente Amleto, il principe danese.

L'artista non può e non deve credere alla realtà dei fatti che si verificano, deve credere nella 
loro possibilità. Cosa farei, come agirei, se fossi al posto di Amleto - si chiede l'artista e risponde con 
una serie di atti coerenti. Durante tutto lo spettacolo ci è davanti non un uomoche fa l'Amleto, ma un 
uomo che è al posto di Amleto.

Più attenzione dirigerà l'attore sulle proprie azioni, svolte per conto del personaggio rappresentato, più 
sentirà di essere quel personaggio, più di rado si ricorderà di sé in quanto uomo-artista.

L'artista non si pone la domanda: "Come deve comportarsi Amleto nelle circostanze date?", egli si chiede 
sempre: "Come mi comporterei se fossi al posto di Amleto?".

Attuando le proprie azioni al posto del personaggio interpretato, l'artista utilizza la propria naturale 
esperienza vissuta, per rappresentare quelle azioni, quegli atti che si è trovato a svolgere in condizioni 
simili alle circostanze date.

Il "come se" è il mezzo di trasformazione degli obiettivi del personaggio negli obiettivi dell'interprete 
stesso. Grazie a tale trasformazione del "come se2, si verifica lo stimolo fortissimo dell'attività dell'attore.
Proprio nella domanda "cosa mi metterei a fare?", c'è l'impulso all'azione, giacchè a quella domanda è più
facile rispondere con un atto che non con una descrizione verbale di un probabile comportamento.



L'impossibilità di una fusione completa col personaggio rappresentato non solo non reca danno alla 
qualità dell'interpretazione, ma è condizione indispensabile per la creatività scenica. K. S. Stanislavskij 
sottolineava ripetutamente la differenza fra l'emozione reale e l'emozione in scena. Esigeva dall'artista un
controllo costante della sua condotta sul palcoscenico.

La "dissoluzione" totale della personalità dell'artista nella figura del personaggio recitato porterà 
inevitabilmente al naturalismo, ad una riproduzione primitiva di fatti reali privi della loro interpretazione 
estetica.

Durante lo spettacolo la personalità dell'attore è come divisa: l'attore-uomo sorveglia continuamente 
l'attore-Amleto, ne controlla le azioni, ne corregge la condotta. "E in quella doppia vita, in quell'equilibrio 
di vita e finzione consiste l'arte".

Grazie al "come se", l'artista inizia a lottare per quegli obiettivi come fossero i suoi. Le sue azioni fisiche 
diventano verosimili, logiche e coerenti. Ma per una veridicità perfetta delle azioni fisiche, un solo "come 
se"non basta. Mettersi al posto del personaggio interpretato, questo significa riprodurre, con la forza della
propria immaginazione, la totalità delle condizioni in cui vive, sente e agisce il personaggio scenico. E' 
fondamentale sapere cosa ne era del personaggio prima della pièce e cosa ne sarà dopo, sapere da dove 
è arrivato, cosa gli accadeva dietro le quinte. Non un solo passo in scena, non una sola azione fisica deve 
prodursi meccanicamente, senza una motivazione interiore.

L'artista è costretto a colmare con la propria immaginazione tutto ciò che non risulta possibile trovare 
nella pièce. La necessità dell'invenzione è particolarmente importante quando la pièce non coinvolge a 
sufficienza l'attore.

Dalla vita, da percezioni sensoriali dirette. Stanislavskij raccomanda all'attore di arricchire 
instancabilmente il proprio bagaglio di vissuto. Osservando i casi della vita, l'artista non deve limitarsi alla
constatazione dei fatti (cosa, chi, quando, dove ecc.) ma cercare di chiarire i nessi di causa ed effetto 
intercorrenti fra loro (perché, per quale motivo si verifica ciò che osservo?), cercare di comprendere il 
senso dei fenomeni esaminati.

Il rimando immediato al "come se" è l'esigenza di Stanislavskij di rapportare costantemente gli atti 
dell'uomo alle circostanze che provocano questi atti.

Trovandosi in scena, l'artista integra costantemente la situazione che lo circonda con la riproduzione di 
impressioni sensoriali acquisite in precedenza: visive, uditive, tattili, gustative, olfattive. Stanislavskij 
metteva soprattutto in rilievo il ruolo delle rappresentazioni visive che definiva "percezioni visive 
interiori".La percezione delle molteplici caratteristiche dell'oggetto mediante l'udito, il tatto, l'olfatto e il 
gusto è sempre collegata alla percezione della sua immagine.

K. S. Stanislavskij fa l'esempio della lampadina che sembra all'attore l'occhio di un mostro. Non appena 
un oggetto reale presente in scena è inserito dall'attore in una struttura di sua invenzione, i molteplici 
cambiamenti di questo oggetto (il lampeggiare della lampadina, l'accendersi) cominciano a mediare, ad 
utilizzare l'immaginazione, le immagini fittizie acquistano contemporaneamente un grande carattere 
persuasivo. l'attore non si muove mai da solo: tutti gli atti, le emozioni, le azioni del personaggio da lui 
interpretato, sono indissolubilmente legati al comportamento delle persone circostanti, ai loro sentimenti 
e alle loro aspirazioni.

Mentre lotta per raggiungere gli obiettivi prefissati, il personaggio della pièce entra in certi rapporti con 
questa gente, amici, nemici, più o meno intimi. Agisce sempre per qualcuno, comunica costantemente 
con qualcuno.

L'attore non deve semplicemente eseguire determinate azioni, finalizzate e verosimili, ma eseguirle in 
modo tale che il senso di quelle azioni, la loro logica e la loro veridicità, sia compresa dalle centinaia di 
persone sedute in sala. Se lo spettatore con capirà ciò che avviene sulla scena, se le emozioni del 
personaggio non lo toccano, l'esecuzione degli attori si trasformerà in un assurdo passatempo.

Ma forse tutti gli sforzi dell'artista devono essere concentrati nel contatto con lo spettatore, forse deve 
parlare del suo ruolo allo spettatore? K. S. Stanislavskij risponde a questa domanda con un "no" 
categorico. Egli formula il principio dell'effetto indiretto sullo spettatoreattraverso il rapporto con gli 
oggetti che si trovano in scena. Ma perché Stanislavskij ha da ridire su un rapporto diretto con la 
sala? Il fatto è che tale rapporto distrugge la verosimiglianza delle azioni fisiche dell'artista, lo trasforma 
da personaggio vivo dello spettacolo in un referente che proietta il ruolo in se stesso o se stesso nel 
ruolo. Lo spettatore cesserà di credere nella verità di ciò che accade sulla scena e con indifferenza o con 
ironica curiosità seguirà gli espedienti dell'artista Petrov, le sue pose, le intonazioni, la plasticità. Nasce 
una situazione paradossale: l'appello diretto allo spettatore lascia lo spettatore indifferente. Significa che 



l'artista deve sempre ignorare lo spettatore, rinunciare totalmente all'effetto sulla sala? No. L'artista deve 
recitare per la sala, portare agli spettatori il senso dei suoi atti e la verità delle sue emozioni mediante i 
rapporti con gli oggetti scenici.

Stanislavskij distingue tre tipi di oggetti con cui l'artista comunica in scena. 
Primo: l'attore stesso - il personaggio della pièce. 
Secondo: gli oggetti che si trovano in scena, fra cui hanno una maggiore importanza gli altri personaggi - 
i partners dell'interprete. 
Terzo: gli oggetti simulati, creati dall'immaginazione dell'artista.

PRIMO - Autocontatto il monologo
SECONDO - Il partner

Il contatto col partner è il canale principale tramite cui l'artista influisce indirettamente sulla sala. un 
contatto sincero, viscerale.

Nel corso dello spettacolo l'artista comunica non con l'uomo-partner, ma con il ruolo-partner
Grazie ad un adattamento costante l'attrice Ivanova diviene Ofelia per l'attore-Amleto, mentre il partner 
Sidorov il re Claudio bisogna comunicare non con un personaggio immaginario, ma col partner reale che 
ha, per lui, intonazioni, comportamenti, gesti peculiari.

Percependo il partner come un uomo reale, dotato di senso scenico, l'artista deve convincerlo della verità 
delle sue azioni. Non lo spettatore seduto in sala, ma il partner è il giudice che valuta la pienezza e la 
sincerità dell'immedesimazione scenica. Se il partner crederà nelle verità delle azioni dell'attore, crederà 
in lui anche lo spettatore.

parlare non all'orecchio ma agli occhi del partner

Estromettere dal dialogo il partner, disinteressarsi di lui, infrange immediatamente la verità di quel che 
accade in scena, sovverte l'intreccio dello spettacolo, crea il "vuoto" nell'azione scenica.

Il tempo, come ritmo esterno, è un'importante condizione che garantisce la realizzazione e la 
verosimiglianza delle azioni fisiche. Al fattore tempo appartiene un ruolo spiccato nel coordinamento e 
nell'attuazione degli atti motori. La maggior parte dei movimenti dell'uomo ha un carattere ritmico, 
l'attività e le pause si avvicendano tramite determinati intervalli di tempo regolari (il camminare, il 
correre, i movimenti difficoltosi ecc.).

IL TEMPO RITMO

Un tempo/ritmo esatto contribuisce alla nascita delle emozioni sceniche. Tutti i nostri atti, tutte le nostre 
azioni nella vita, si compiono con un certo ritmo. La riproduzione in scena di un ritmo appropriato farà 
rinascere in noi una situazione emotiva vissuta in precedenza, aiuterà la formazione dello stato d'animo 
necessario.

l'attenzione, lo scioglimento dei muscoli e l'esperienza professionale.

ATTENZIONE

La massima concentrazione dell'attenzione è la condizione necessaria per una proficua creazione scenica. 
L'artista, sulla scena, è circondato da una notevole quantità di fatti che distolgono la sua attenzione dalla 
realizzazione delle azioni fisiche, che ostacolano la nascita delle emozioni. La sala, mille occhi puntati sul 
palcoscenico, sono fra gli stimoli estranei più forti.

L'esistenza propria dell'artista, i ricordi della vita, le ansie e le preoccupazioni sono anche capaci di 
offuscare i fatti della realtà scenica, di disturbare l'adattamento, di privare gli oggetti che circondano 
l'artista del loro significato scenico determinato dal "come se" e dall'immaginazione creativa. Infine, la 
massa degli influssi estranei (il bisbiglio del suggeritore, la gente dietro le quinte, la luce intensa ecc.) 
possono "far uscire l'artista di carreggiata", impedire la corretta esecuzione delle azioni fisiche. Il disturbo
continuo dell'attenzione, sovvertendo l'orientamento della realtà del ruolo, esclude la possibilità della 
reviviscenza scenica.

La possibilità di contrapporre a fattori di deconcentrazione un impulso abbastanza forte che sia in grado 
di riprodursi sulla scena. C'è una sola possibilità di dimenticare la sala, le proprie preoccupazioni di uomo,
tutto ciò che ostacola l'attività creativa. Questa possibilità consiste in un'attenzione assoluta verso le 
azioni fisiche, verso il "come se", verso la simulazione creativa. Più l'attore sarà assorbito dalle proprie 
azioni, più intensamente si appassionerà alle circostanze date dalla pièce, meno si accorgerà di tutto ciò 
che gli è estraneo e che lo distoglie.



Un focolaio di eccitazione che nasce, in questo caso, in un recettore motorio della corteccia dei grandi 
emisferi, sarà la base di formazione della "dominante scenica", mentre il "come se" e la fantasia creativa 
la potenzieranno, coinvolgeranno nel sistema della dominante la vista e l'udito mediante le quali l'artista 
percepisce il significato scenico della realtà circostante.

Per semplificare l'esecuzione delle azioni fisiche, Stanislavskij introduce una tecnica supplementare che 
consiste nella creazione di cerchi di attenzione. Stanislavskij raccomanda all'artista di limitare la sua 
attenzione ai margini delle singole sezioni dello spazio scenico. L'attore fissa i confini di queste sezioni 
mediante gli oggetti che si trovano in scena. Nell'ambito dello svolgimento della pièce, i cerchi di 
attenzione mutano continuamente, ora si dilatano, ora si restringono a seconda del carattere delle azioni 
fisiche. Un centro d'attenzione mobile è un grande aiuto nella creazione della "dominante scenica".

Le due componenti di una riproduzione volontaria delle emozioni sono: la formazione di un'adeguata 
sensibilità scenica e l'impulso di avvio, "catalizzatore" non equipollente. Un ruolo chiave, decisivo senza 
dubbio spetta alla prima, cioè alla formazione della sensibilità scenica. Appena s'è creato lo sfondo, 
appena s'è approntato un terreno propizio, un'infinita quantità di stimoli dell'ambiente che circonda 
l'artista sono atti a divenire "catalizzatori" della reviviscenza scenica, a manifestarsi in qualità di impulso 
d'avvio di reazioni emotive.

I "catalizzatori" sono dovunque: nelle percezioni, nelle azioni, nei contatti, nei dettagli dell'arredamento, 
nella messinscena ecc. I particolari esteriori della scena possono essere buoni stimolatori della sensibilità.
K. S. Stanislavskij ha mostrato una grande preoccupazione sull'esatta corrispondenza del dettaglio 
esteriore all'essenza della pièce.
Sebbene la "catalizzazione" di reazioni emotive, in molti casi, non richieda sforzi particolari da parte 
dell'attore, il metodo delle azioni fisiche lo correda di una serie di tecniche che agevolano l'innesto dei 
"meccanismi d'avvio". 

Il fattore novità rappresenta la vera base per l'adattamento dell'attore. La novità della simulazione 
creativa, il repentino trasferimento dell'azione verso un'altra parte dello spazio scenico, i cambiamenti 
nell'interpretazione del partner possono diventare potenti stimolatori di sentimenti. Negli adattamenti 
l'inatteso è sempre prezioso. Una battuta significativa pronunciata in tono scherzoso, non solo produce un
grande effetto sugli spettatori, ma stimola lo stesso attore, innesca i meccanismi inconsci della 
reviviscenza scenica.

I CONTRASTI 

Un ruolo importante negli adattamenti dell'attore spetta al fenomeno del contrasto. Alla base del 
contrasto c'è sempre il confronto degli opposti in base al loro tipo di effetto, al tempo stesso la forza di 
uno stimolo aumenta notevolmente se agisce subito dopo o sullo sfondo di uno stimolo ad esso contrario.

quando interpreti un cattivo, scopri dove egli è buono" - non solo facilita la caratterizzazione a tuttotondo 
del soggetto, ma, in forza del contrasto, permette di rilevare, di evidenziare i tratti più importanti del 
personaggio. Su uno sfondo di sporadiche manifestazioni di bontà, il tratto fondamentale del personaggio 
interpretato, la cattiveria, diviene più espressivo e vivido.

La scomparsa della reviviscenza richiede nuovi impulsi, nuovi "catalizzatori". Se l'artista manterrà la 
giusta predisposizione scenica, questi "catalizzatori" non tarderanno a comparire e ad esercitare la loro 
azione. Il processo creativo si trasforma in una serie di intuizionispontaneamente suscitate. Sappiamo 
che il terreno propizio per la reviviscenza scenica, creato dall'artista mediante le azioni fisiche motivate 
dai compiti, dal "come se", dall'immaginazione e dai contatti, rappresenta la base della serie delle 
intuizioni.

Non "risuscitare" i sentimenti, ma creare ripetutamente il terreno per le emozioni sceniche, ecco a cosa 
deve tendere l'attore in ogni spettacolo. La riproduzione di azioni fisiche adeguate costituisce la base per 
la preparazione del terreno, contemporaneamente le azioni fisiche stesse, le messinscene riuscite, l'uso di
oggetti reali e immaginari, in base alla legge dei nessi transitori, sono atti a riportare in vita sentimenti 
vissuti in precedenza. Se questo non si è verificato, è necessario ricorrere agli adattamenti, all'immissione
di nuovi "come se" e di nuove circostanze date. La novità della simulazione, la sorpresa degli adattamenti
utilizzati saranno i potenti "catalizzatori" delle reazioni emotive. Il metodo di Stanislavskij esige dall'attore
un atteggiamento creativo per ogni spettacolo, per ogni uscita in scena.

Non c'è azione fisica che non sia collegata ad una necessità e finalizzata alla comunicazione di quanto può
essere detto e/o di quanto non deve o non può essere detto. Movimento del desiderio e movimento del 
pensiero sono profondamente intrecciati: l'uno corrisponde all'altro. E' in questo scambio che sta il nerbo 
della creazione artistica. In altri termini si può dire che ogni azione fisica ha bisogno di uno stimolo 



esterno, da cui scaturisce un impulso interno, portando con sé ritmo ed energia. Per tenerla in vita è a 
volte necessario ridurla in frammenti significativi, ciascuno dei quali va perfezionato con opportune 
specificazioni di qualità funzionali alla comunicazione. Il segreto - se c'è -, sta sotto la pelle. Si vede 
soltanto quando è diventato un'azione.

Un contatto che genera calore nella pancia, dimenticanza, perdita leggera di lucidità. Genera una 
reazione, un movimento che è dato dalla dilatazione del corpo e della mente, che giustifica il principio 
secondo il quale solo se mi perdo posso ritrovarmi e che appare come uno degli scopi fondamentali del 
teatro.

Il corpo pensa, l'azione fisica parla, il comportamento conta più della parola parlata.

Percepito lo stimolo, reagisco e, se devo camminare, cammino per una necessità specifica e su una 
determinata strada, pur restando seduto sulla sedia.

l dire scaturisce dal fare. Cerco di non dimenticare mai questa regola. Mentre scrivo, non mi chiedo mai 
cosa dice il personaggio, ma cosa fa e perché lo fa, 

la passione non è altro che la serie delle azioni attraverso le quali si manifesta"

Non sarà uguale, sarà simile, ma sarà credibile: questa è la cosa importante. "Non sarà stata 
come essa è stata, ma come avrebbe potuto essere" il che sta a significare che può bastare un 
ricordo, un sapore, un odore o una immagine per scoprire impulsi organici e può bastare la individuazione
di un bisogno o di una necessità per scoprire e dare concretezza ad un'azione fisica o ad una sequenza di 
azioni fisiche.

IMPULSI

"E ora cos'è l'impulso? In/pulso - spingere all'interno. Gli impulsi precedono le azioni fisiche, sempre. 
Allora, gli impulsi: è come se l'azione fisica, ancora invisibile all'esterno, fosse già nata nel corpo. E' 
questo, l'impulso. Se sapete questo, preparando una parte potete lavorare da soli le azioni fisiche. 
Per esempio, quando siete sull'autobus, quando state aspettando prima di rientrare sul palcoscenico. 
Quando fate del cinema perdete una quantità di tempo aspettando; gli attori aspettano sempre. Potete 
utilizzare tutto questo tempo. 
Senza che gli altri se ne accorgano, potete allenarvi sulle azioni fisiche, e fare le composizioni della azioni 
fisiche restando al livello degli impulsi. Vuol dire chele azioni fisiche non appaiono ancora ma sono nel 
corpo,perché sono in/pulso. 

Per esempio: in un frammento del mio ruolo sono in un giardino su una panchina, qualcuno si siede 
accanto, lo guardo. Ora lavoro su questo frammento da solo. Esteriormente - non sto guardando questa 
persona, che mi immagino, faccio solo il punto di partenza, l'impulso di guardarlo. Nello stesso modo 
faccio il punto di partenza, l'impulso di chinarmi, di toccare la sua mano (quello che Grotowski fa è quasi 
impercettibile), ma non lo lascio apparire pienamente come un'azione, sto solo cominciando. 

Vedete, mi muovo molto poco, perché è solo questa pulsione di toccare. Ma non esteriorizzo. Ora, 
cammino, cammino,…ma sono sempre sulla mia sedia. 
E' solo così che potete allenarvi sulle azioni fisiche. Ma c'è di più; le vostre azioni fisiche saranno radicate 
ancora meglio nella vostra natura se allenate gli impulsi, non le azioni. Possiamo dire che l'azione fisica è 
quasi nata, ma è ancora trattenuta, e così, nel nostro corpo, stiamo 'impostando' una reazione giusta, 
così come si 'imposta' la voce. 

Prima dell'azione fisica, c'è l'impulso, che spinge dentro il corpo, e possiamo lavorare su questo: 
possiamo trovarci sull'autobus senza che nessuno trovi niente di strano, eppure stiamo lo stesso facendo 
il nostro allenamento. 
In realtà, l'azione fisica, se non inizia da impulso, diventa qualcosa di convenzionale, quasi come il gesto. 
Quando lavoriamo gli impulsi, diventa radicata nel corpo. (J. Grotowski, conferenza a Liège, cit)
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