
Folli, Clowns & Emarginati

Evadere nel ridicolo 

I l clown, il folle e l'emarginato girano dentro e fuori il nostro mondo quotidiano. 
Sono personaggi indisciplinati, membri del genere comico, che scoreggiano nel bel 
mezzo di un discorso serio, mettono tutto sotto sopra e, facendoci ridere, si insinuano 
nei nostri cuori. La loro presenza ci offre due doni preziosi: la comprensione della 
realtà oltre il buon senso e la tolleranza del caso, della catastrofe, e del flow.   

Per oltre 25 anni, ho esplorato l'uso della figura del clown e del folle in Shakespeare 
e  delle  tradizioni  popolari  dalle  quali  prendeva  spunto,  tra  cui  figure  popolari 
medievali e animatori itineranti. Ispirata dagli studi dei clown e i buffoni con Jane 
Gibson a Londra e Jacques Lecoq a Parigi nei primi anni 1970, sono tornata negli 
Stati  Uniti  per  sviluppare  il  mio  lavoro.  Da  allora mi  sono  esibita  in  luoghi  e 
circostanze molto diverse tra loro: teatri,  strade e circo. Ho creato performance e 
installazioni  fuori  New York City,  lavorando per molti  anni  con Conway & Pratt 
Projects.  Ho insegnato  alla  Shakespeare & Company,  in  diverse  Università  e  ho 
condotto tanti workshop. 

Sul palco gli attori danno vita a personaggi particolari, incarnandoli nei loro diversi 
ritmi,  pesi,  dinamiche  di  linguaggio  e  livelli  di  energia.  Indipendentemente 
dall'approccio che un'attore adopera nel suo lavoro, diventa cosciente che in ogni 
momento, con ogni gesto, comunica qualcosa al publico. 

Il mio studio sul movimento nasce sia dai miei bisogni come performer sia da quelli 
degli  attori  e performers  ai  quali  insegno o seguo come coach. La base del  mio 
approccio è il  lavoro sul movimento sviluppato da Trish Arnold. Ho focalizzato il 
lavoro sviluppandolo sulla percezione Mente-Corpo e sulla consapevolezza fisica che 
porta gli attori ad un nuovo rapporto con il proprio corpo, e con la sua presenza, nello 
spazio. Con i miei studenti, ho anche esplorato il movimento espressivo nei contesti 
del lavoro fisico caratteriale, delle relazioni attore-publico, dell'analisi del carattere e 
della creazione di emozioni a partire dalle sensazioni.

Come performer e insegnante mi  impegno a rendere veritiera l'espressione fisica, 
attraverso esercizi  che si avvalgono del linguaggio dell'immaginazione ed esercizi 
rivolti  all’esterno  che  portano  alla  consapevolezza della  forma  del  corpo.  Il 
linguaggio fisico della recitazione non è solo naturalistico: entrare in stati fisici che 
sono  di  volta  in  volta  esasperati  o  stilizzati,  è  vitale  per  gran  parte  del  teatro 
mondiale. Anche il mondo poetico di Shakespeare non può essere vissuto pienamente 
dal  corpo  di  un  attore  se  il  suo  approccio  è  esclusivamente  contemporaneo,  o 
strettamente naturalistico. Gli  attori  beneficiano infatti  dalla sperimentazione delle 



forme di  gioco che si  muovono oltre il  naturalismo, e  che aumentano in  loro  la 
facilità di espressione veritiera in una varietà di stili. 

Recenti scoperte nel campo della Neuroscienza confermano che gli esser umani sono 
tutti esperti nell'identificare le sfumature del comportamento umano. Ci siamo evoluti 
per registrare e valutare in un istante, ad esempio, le informazioni su una persona che 
cammina verso di noi per la strada, raccogliendo segnali fisici sul fatto che siamo di 
fronte ad un amico o nemico, le intenzioni che può avere, e molti altri dettagli. Noi 
portiamo  questa  capacità  a  teatro  come  membri  di  un pubblico:  siamo 
neurologicamente pronti a dare un senso a ciò che sta accadendo sulla scena. Siamo 
alla ricerca di indizi per ogni personaggio, le ragioni perchè sta facendo quello che sta 
facendo e quali sono le sue relazioni con gli altri personaggi. Per ogni gesto sottile, 
ogni movimento della testa o inflessione della voce di ogni attore sul palco – a volte 
consapevole, a volte no – si assegna un significato. 

Fondamentalmente, l'attore deve poter gestire il suo strumento, il suo Mente-Corpo, 
così come i musicisti gestiscono i loro strumenti. Anche le ballerine usano i loro corpi 
come strumenti, ma impiegano un vocabolario fisico prescritto. Gli attori non hanno 
un vocabolario del genere. Ci sono dati di fatto sicuri – testo, circostanze, costumi 
etc... - ma ciò che è importante è come l'attore trasforma questi dati in un personaggio 
vivo sul palco. 

Per l'attore, avere il comando del proprio Corpo-Mente significa essere in grado di 
rilasciare e modellare l'energia del proprio corpo, di riempire lo spazio e di fare in 
modo che la sua immaginazione, il suo intelletto, la sua psiche e le sue emozioni 
riflettano e siano trasmesse dal corpo, in modo che possa esprimere tutta la gamma 
degli  impulsi,  dal  più  sottile  al  più  grande.  Al  fine  di  rivelare  pienamente  il 
personaggio  al  pubblico,  l'attore  deve  diventare  consapevole  di  tutti  i  propri 
atteggiamenti fisici abituali  per rendersi disponibile a modifiche e adattamenti per 
poter  entrare  nel  personaggio  con  tutte  le  sue  implicazioni:  il  periodo  storico, 
l'estrazione  sociale,  le  caratteristiche  culturali, le  manifestazioni  sessuali,  la 
personalità dispiegata e la sua interazione dal vivo con il pubblico. 

Il lavoro fisico che serve all'attore non dovrebbe essere scambiato con pratiche di 
fitness, tecniche di educazione posturale o forme di danza, che sono conoscenze utili 
a se stanti ma non possono soddisfare le esigenze espressive fisiche dell'attore. 

Ho cominciato ad insegnare dopo aver studiato a Londra, nei primi anni Settanta, con 
Trish Arnold. Il lavoro sul suo metodo di movimento, e il periodo di tirocinio che ne è 
conseguito, è stato basilare. Ho imparato che il  lavoro sul movimento sviluppa il 
senso dell'impulso e la connessione di esso con il respiro, che portano direttamente ad 
una vitalizzazione della capacità d'immaginazione dell'attore e all’espressione fisica.
Ho insegnato  questo  lavoro  ad  attori,  compagnie  teatrali,  nelle  accademie  d'arte 
drammatica delle Università, nei miei workshop e ad insegnanti  Linklater. Lo sto 
usando anche nel mio lavoro come performer. Non è un metodo destinato ad essere 



messo in scena di per sè, ma è fondamentale per sostenere e guidare l'attore. 

Al centro del lavoro di T. Arnold c'è lo slancio, il “rilascio in giù” verso la gravità e 
poi il “rimbalzo verso sù” seguito da un delizioso e forte momento di sospensione in 
cima prima che l'intero impulso dello slancio ricominci. Quindi ci sono due impulsi 
precisi che vengono sperimentati all’interno di una costante vitalità ritmica - come lo 
definisce Jane Winearls. 

Il  ritmo di  uno  slancio  potrebbe essere paragonato  al  viaggio  di  un'onda che si 
infrange a riva. Lo spezzarsi dell'onda la catapulta con forza in avanti, continuando il 
suo viaggio sulla sabbia dove diminuisce e si perde con gli ultimi spruzzi di schiuma. 
Segue un momento nel quale sembra che non succeda niente, e finalmente accade una 
forte attrazione che ritira l'acqua nel mare. Questo momento di sospensione fra il 
flusso verso dentro e verso fuori è di vitale importanza. Notiamo un ritmo simile nel 
respiro:  vi  è  un'inalazione e un’esalazione e,  fra  loro,  si  trova un momento non 
definito di sospensione. (Per offrire una situazione contrastante, anche un metronomo 
oppure un pendolo mostrano una costante alternazione, ma senza impeto o ripresa).

Gli slanci possono essere eseguiti in varie configurazioni usando il torso, le gambe o 
le  braccia  in  varie  direzioni  e  con  diversi  gradi  di  complessità.  Il  respiro  è 
consciamente libero e il suono aggiunge profondità al movimento. Gli slanci portano 
al rilascio, possono essere molto piacevoli e richiedono grande specificità. Alcune 
parti del corpo sono ferme e controllate mentre altte si muovono in modo libero. Il 
corpo diventa allora un “testo” fisico e dinamico che connette il respiro, l'impulso e 
l'espressione fisica dell'attore. 

Una volta che lo strumento dell'attore diventa flessibile, forte e disponibile, lo scopo 
è di allargare la sua capacità di esprimersi attraverso una rosa di forme e personaggi 
che insegnano come sviluppare in sè l’umanità (to be human). La sequenza atletica 
del  gatto,  le  dimensioni,  gli  studi  degli  animali,  degli  elementi,  dei  sette  peccati 
mortali, la period dance e il lavoro con le maschere – tutti questi esercizi rafforzano 
la connessione fra impulso, rilascio e espressione.

Il  lavoro di  Trish Arnold sugli  slanci  ha avuto origine dai  suoi  studi  con Sigurd 
Leeder, il pedagoga di “Jooss Ballet”. K. Joss e S. Leeder erano stati a loro volta 
studenti di Rudolf  Laban e promuovevano questo lavoro anche dopo aver creato il 
loro  metodo  d'espressione  per  la  danza  moderna.  T.  Arnold  ha  ri-immaginato  e 
ristrutturato questo lavoro per applicarlo specificatamente alle esigenze dell'attore, in 
uno scambio con i suoi eccezionali colleghi della London Academy of Music and 
Dramatic  Arts  (LAMDA)  tra  cui  il  direttore e  insegnante di  recitazione Michael 
McOwen, Iris Warren (la meravigliosa insegnante di espressione vocale di Kristin 
Linklater)  e  Norman Ayrton,  che  insegnava Movimento e Maschera.  McOwen e 
Ayrton avevano ricevuto una formazione professionale da Michel St. Denis che aveva 
portato in Inghilterra il lavoro del maestro francese dei primi anni del 1900 Jacques 
Copeau.



T. Arnold approfondì l’approccio francese partecipando ad un workshop negli anni 
Settanta  con Jacques  Lecoq,  che  aveva a  sua volta  sviluppato  il  suo  lavoro  dal 
leggendario J. Copeau. 

L'influenza tedesca e quella francese diedero forti stimoli a T. Arnold per lo sviluppo 
del training per attori durante i suoi numerosi anni alla LAMDA. Insegnò presso la 
New York University e al  Working Theatre con Kristin  Linklater  completando il 
lavoro  Linklater  sulla  voce,  e  terminò  la  sua  carriera  da  insegnante  presso  la 
Guilghall School of London. 

Nel 2008 Merry Conway ha realizzato un documentario di 2 DVD per onorare Trish e 
il  suo lavoro,  chiamato “Tea with  Trish”.  Si  tratta sia di  un manuale sia  di  una 
riflessione che segue la progressione del lavoro sul movimento affiancandola ad una 
discussione  e  all’analisi,  con  Trish  e  svariati  insegnanti  formatisi  con  lei,  degli 
esercizi,  della  storia  per  una  trasmissione  corretta  e  completa  del  metodo  alle 
generazioni future.      


