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Riassunto . L'opera d'arte musicale, effetto di una “costruzione multipla”, narra, ad ogni 
esecuzione, una storia unica ed irripetibile: le note, la trama, le melodie, gli esecutori 
ogni sera sono gli stessi, ma l'effetto dell'interazione tra essi e con il pubblico in sala, è 
sempre nuovo, sorprendente, diverso. Si tratta di un processo di costruzione condivisa 
di nuove realtà, in cui risulta particolarmente evidente, in analogia con quanto avviene 
nella vita quotidiana, ma ancor più nella relazione terapeutica, come l'apporto delle 
teorie e dei significati attribuiti da ciascuno modifichino costantemente gli effetti 
dell'agire comunicativo. 
 
Parole chiave : Costruzione sociale, Musica, Psicoterapia, Interazionismo 
 
Summary . The Opera, as an effect of a multiple construction, tells a unique story at 
every performance: the notes, the plot, the melodies, the performers are the same 
every evening, but the effect of the interaction between these elements and with the 
audience, is always new, surprising, different. We are talking about a shared process of 
construction of a new reality, where it is particularly clear (in analogy with what 
happens in everyday life, but even more in a therapeutic relationship) how the 
contribution of theories and meanings given by each person constantly modify the 
effects of the communicative action. 
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1. Per entrare nel mondo parallelo 
Claudio Monteverdi definì il suo Orfeo, eseguito per la prima volta oltre 400 anni fa, 
“favola in musica”: nessuno all'epoca usava il termine “opera” per indicare una forma 
d'arte che era il tentativo di combinare tutte le arti, un Gesamtkunstwerk (opera d'arte 
totale) per usare un termine caro a Wagner. 
L'opera è senza dubbio la più complessa delle arti sceniche, quella che cerca di 
conciliare il maggior numero di elementi concomitanti e parte della sua attrattiva risiede 
nel fatto che, proprio come avviene quando si cammina su una fune, durante 
un'esecuzione dal vivo si ha la costante impressione che tutto possa accadere. 
Nel quadro complessivo relativo alla nascita e diffusione dell'opera lirica non vanno 
trascurati alcuni fattori determinanti relativi al fenomeno (Riganti & Farina, 1996): 
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• Politico: chi sponsorizzava l'opera generalmente aveva l'obiettivo di 
impressionare qualcuno (magari un sovrano). 

• Finanziario: per combinare tutte le forme d'arte, necessariamente, l'opera 
doveva essere la più dispendiosa di tutte e per questo raramente è riuscita ad 
autofinanziarsi per cui, da sempre, ha avuto bisogno di qualcuno che si 
accollasse l'onere (lo sponsor). 

• Sociale: il cambiamento della natura del pubblico andava di pari passo con gli 
altri mutamenti storici, dato che potere e denaro sono passati dall'aristocrazia 
alla borghesia e, in tempi più recenti, ad uno spettro sociale più ampio. Questo 
cambiamento si riflette nella forma stessa del teatro lirico, con l'assenza di 
palchi e di altri elementi di distinzione nella gran parte dei teatri lirici moderni, 
così come nel comportamento e nell'abbigliamento del pubblico, nella politica 
dei prezzi, nella programmazione, fino al cibo ed alle bevande offerte. 

• Tecnologico: gli effetti “magici” ostentati fin dalle origini erano opera di 
“macchine sceniche” considerate importanti quanto musica e recitazione. 

• Artistico: come forma d'arte, l'opera è in rapporto dialettico con la cultura da cui 
ha avuto origine e che ne ha permesso la sopravvivenza e la diffusione: si è 
passati dall'“opera dei mecenati” (duchi ed imperatori), all'“opera dei 
compositori” (Mozart, Puccini, Strauss), all'“opera dei direttori d'orchestra” 
(Mahler e Toscanini) fino all'“opera dei registi” in tempi più recenti (Zeffirelli). 

Qualche studioso potrebbe sostenere che ciò che distingue l'opera da altre forme 
artistiche è il fatto che sia finalizzata a dover essere eseguita dal vivo e cantata con 
voce “lirica”, opportunamente a fuoco, in grado di essere udibile senza amplificazione 
elettronica. 
Nella cultura occidentale è evidente e riconoscibile a tutti una voce “lirica”, ma forse è 
più prudente non cercare una definizione troppo rigida: l'opera, come il proverbiale 
elefante, è qualcosa che ciascuno di noi riconosce quando la incontra, ma che farebbe 
fatica a descrivere a qualcuno che non ne avesse mai sentito parlare. 
 
2. La costruzione dell'opera d'arte 
La musica è l'unica forma d'arte che richiede un “mediatore” tra l'artista che la 
compone ed il destinatario che ne godrà gli effetti: se un quadro, una scultura, una 
cattedrale passano direttamente dalla mano del loro creatore agli occhi del pubblico, la 
musica, che vive nella testa del compositore, passa dalla carta su cui egli pone le note 
agli “occhi” degli esecutori che, a loro volta, la trasformeranno in suoni, sulla base delle 
competenze tecniche acquisite, che permettono diversificate variabilità espressive, 
delle conoscenze storiche relative alla partitura che stanno eseguendo e delle 
personali esperienze. 
La peculiarità di questa forma d'arte, dunque, è quella di essere l'effetto di una 
costruzione multipla. 
 
Un'opera come esempio: La traviata 
Nel concepire il suo lavoro il compositore, spesso, trae spunto da un testo letterario del 
suo tempo e, attraverso il linguaggio che gli è più congeniale, cerca di dar vita 
all'opera, narrando una storia e trasmettendo gli stati d'animo che accompagnano i 
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personaggi lungo la trama del racconto. Effettua, così, una “narrazione musicale” di 
eventi: cerca, sinestesicamente, di “far sentire” attraverso i suoni, il lusso che 
accompagna la vita di una donna di mondo nella Parigi di metà '800, la gioia di un 
sentimento corrisposto, la disperazione del sacrificio, il dolore della morte. E così scrive 
arie famose: “Libiamo nei lieti calici”, in tonalità maggiore, per esprimere gioia e 
leggerezza, “Addio del passato”, in modo minore, che secondo i canoni della musica 
occidentale esprime malinconia e tristezza (è ampiamente utilizzato in musicoterapia il 
principio secondo cui ritmi e tonalità musicali generino precise reazioni fisiologiche nel 
corpo umano). 
Usa un linguaggio, di cui conosce regole e sfumature, per costruire una configurazione 
di realtà, effetto dell'interazione semiotica tra la trama del racconto, i propri schemi 
concettuali, le proprie capacità tecniche e la cultura del proprio tempo. 
 
Brevemente e per inciso: la storia narrata da A. Dumas ne “La signora delle camelie”, 
cui Verdi si ispira per la composizione di Traviata, riguarda le vicende di Marguerite 
Gautier, che si rifanno alla storia vera di Alphonsine Duplessis, una ragazza conosciuta 
personalmente da Dumas e morta giovanissima. 
Pare che Verdi, assistendo a Parigi nel 1852 alla rappresentazione del dramma di 
Dumas, ne rimanesse folgorato, essendo egli stesso compagno di Giuseppina 
Strepponi senza esserne marito, legame malvisto dai più, soprattutto dal padre di lei. I 
due avevano cercato di sfuggire per un po' al giudizio sulla loro unione andando a 
Parigi. 
Gli schemi concettuali della cultura del tempo, dunque, erano in aperto contrasto con il 
comportamento di Verdi, che, con la propria opera, sfida il sistema normativo del suo 
contesto culturale. 
 
Quello che il compositore compie nel gesto, ignoto a chi non appartiene alla cultura 
occidentale, di disegnare strani segni rotondi, pieni e vuoti, su cinque righe orizzontali, 
è un agire comunicativo caratterizzato da intenzionalità, cui egli stesso, nell'interazione 
con sé stesso e con gli altri, attribuisce significati. 
Configura una realtà che può essere considerata convenzionalmente, in questa 
riflessione, una realtà fisica, un artefatto materiale, note scritte sul pentagramma e 
parole che le accompagnano, un dato di fatto, una realtà empirica. 
 
Immaginiamo di trovarci a Venezia nel gennaio del 1853, due mesi prima della prima 
rappresentazione di Traviata: si deve mettere in scena l'opera ed il Maestro Verdi 
incontra l'orchestra, trasmette col gesto e le parole la propria “realtà costruita” e, nel 
contempo, ne costruisce una di livello altro: dall'interazione tra ciò che il suo gesto 
esprime con ciò che ogni esecutore percepisce ed elabora, secondo le proprie 
costruzioni di senso e significato, nasce un'armonia sopra cui si posa la melodia, il 
tema dell'aria introdotta da uno strumento e poi cantata dalla voce del solista: Violetta, 
Alfredo, Germont. 
Anche con loro, in altri momenti, il Maestro Verdi aveva “provato”; anche con i cantanti 
si era creata un'interazione: che cos'è per Verdi la disperazione di una vita non vissuta 
e di una morte giovane? L'aria in tono minore in cui il “pianissimo” scarno e vuoto 
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dell'accompagnamento orchestrale forse simboleggia la desolazione della solitudine in 
cui Violetta muore? Forse... 
E cos'è per Fanny Salvini Donatelli, Violetta nel 1853, la disperazione? Come potrà 
Fanny Salvini Donatelli, cantando, trasmettere esattamente ciò che il Maestro Verdi 
intende? 
Immagino una conversazione tra Verdi e la soprano, interprete di Violetta, circa il modo 
di esprimere la disperazione: le indicazioni del Maestro su un suono filato, piano, 
sommesso, esile come il nome floreale che aveva scelto per la sua protagonista; i 
tentativi della cantante, lo sguardo accigliato di Verdi che non commenta e Fanny che 
cerca di “entrare nel personaggio”, di “essere” Violetta, di trovare quel Sé che meglio 
può inerirsi nel contesto di quelle dieci righe di musica in cui lei, autosacrificatasi per 
amore, si trova sola con la morte. 
E in questo cum-vertere dei due verso una comune meta ha luogo la costruzione di un 
sentimento, di uno stato d'animo, del personaggio di Violetta, in quel momento, in quel 
luogo, quel giorno. 
Fra un mese, alla prima, non sarà più così. 
Anche le parole danno vita alla realtà ed in questa forma d'arte totale, ma aleatoria, le 
parole sono “poesia” (secondo il significato etimologico del termine) che va ad 
aggiungersi alla musica, così come regia, costumi, scene, in una girandola di infinite 
interazioni che danno luogo il 6 marzo 1853 alla prima rappresentazione pubblica: un 
fiasco. 
La critica storica lo attribuisce alla scabrosità del tema trattato: i segni prodotti nella 
realtà di quella prima rappresentazione erano socialmente interpretabili come 
moralmente deprecabili, secondo un giudizio normativo decretato dal pubblico del 
tempo, espressione del senso comune dell'epoca. Non si poteva mettere sulla scena la 
vita di una cortigiana, questa non poteva prendere il posto di un'eroina e soprattutto 
non poteva manifestare nobili sentimenti. A Parigi la situazione culturale dell'epoca era 
diversa... e così la sorte della Signora delle Camelie. 
Ecco che la musica, la grande fatica del signor Verdi, passava in second'ordine, 
attendendo tempi migliori in cui, soppiantato il giudizio morale-normativo, si sarebbe 
potuto ascoltare oltre la siepe il suono della desolazione. 
 
Siamo nel 2012 e le esecuzioni mondiali di quello che è ormai definito il grande 
capolavoro romantico della lirica, l'opera più eseguita al mondo, non si contano. 
Gran Teatro La Fenice, prove di Traviata: il direttore cerca di trasmettere la sua idea di 
un certo suono, vuole creare, insieme all'orchestra, il “suono di Violetta”, perché 
Violetta ha un suono, quel suono che secondo lui la caratterizza: sottile, limpido, puro, 
fragile, acuto ma dolce, un suono che deve emergere da un'orchestra composta da 
molte persone. Ognuna con la propria idea di fragilità, dolcezza, purezza, ognuna con 
le proprie conoscenze implicite, con le proprie abilità tecniche (che permettono di 
produrre suoni diversi attorno alla stessa nota, tanti suoni come tanti sé che emergono 
in relazione a contesti diversi), con il proprio sfondo culturale, con le proprie 
esperienze, diverse per quanto sono diverse le loro nazionalità: italiani, tedeschi, 
inglesi, bulgari, svizzeri, russi, albanesi, giapponesi... ed un direttore coreano. 
Cosa può nascere da una simile relazione? 
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Dove non arriva la parola arriva il gesto di una mano, lo sguardo, il respiro, in una 
conversazione silenziosa tesa verso un unico scopo: la creazione del suono di Violetta. 
Oggi, più che al tempo di Verdi, l'opera è dei registi: effetto non programmato di una 
cultura che genera immagini e si nutre di queste anche per dar vita ai propri fantasmi. 
Le prove di regia sono numerose: gli interpreti devono imparare i movimenti, veri e 
propri attori, corrono, si agitano, piangono, ballano... “esprimono” tutto ciò che viene 
loro richiesto fino a trasformarsi nel personaggio. 
Chi conosce l'opera delle origini, in cui i cantanti rimanevano immobili per atti interi, 
concentratissimi sulle acrobazie vocali che stavano eseguendo, non avrà problemi a 
capire quanto l'opera lirica sia prodotto della cultura del tempo in cui vive e si adegui al 
contesto soprattutto per quanto concerne il suo aspetto visibile: i movimenti, le 
espressioni, l'azione oggi spesso prendono il sopravvento sulla musica, in un gioco di 
potere in cui, sovente, i direttori d'orchestra sono costretti a soccombere. 
 
Attraverso il lungo viaggio nel caleidoscopio interattivo, che conduce alla nascita 
dell'opera, si giunge alla sera dell'esecuzione pubblica dello spettacolo. 
Ore 19:00, luci spente, si apre il sipario, si entra in un altro “mondo”, una realtà 
parallela che vive a lato, ma “inglobata” nella realtà della vita quotidiana, cui alla fine 
dell'opera ciascuno farà ritorno. 
Forse lo si può definire uno “stato non ordinario di coscienza”, culturalmente 
determinato, dato che i suoi significati vanno cercati nella collettività che ha fornito 
immagini e teorie per produrlo (Salvini 2004). 
Uno stato cui si accede secondo un rituale ben definito per cui, ad una certa ora, in un 
determinato giorno, ci si abbiglia secondo modalità richieste dal particolare ambiente e 
ci si reca in un apposito luogo che, sempre, in ogni parte del mondo, per espletare 
questo rito, segue le stesse modalità: gradualmente la luce scintillante dei cristalli dei 
lampadari si abbassa fino al buio totale e si crea il silenzio di migliaia di voci che 
contemporaneamente si smorzano, così come i suoni provenienti dalla buca 
d'orchestra, entra un uomo, un applauso, ancora silenzio totale, le prime note ed il 
sipario che si apre su un altro mondo... 
Il grande direttore, con il suo carisma, rapisce pubblico ed esecutori: cento persone, 
con gli occhi alzati sotto di lui, divengono il suo strumento; mille persone alle sue 
spalle, attraverso quello strumento, abbandoneranno la realtà quotidiana per aprire una 
porta sul sogno, un sogno che si costruisce tutti insieme, in quel preciso istante, perché 
le reazioni di ciascuno, i respiri, i sussulti, gli applausi, cambiano il significato di 
quell'evento che non sarà mai uguale a quello che avverrà la sera successiva o che ha 
avuto luogo durante le prove, anche se il copione sarà lo stesso, perché il risultato 
ottenuto, la realtà che si è costruita in quel preciso momento, è più della somma delle 
singole parti: i contributi di ciascuno, nel particolare ambiente ovattato del teatro, dove 
il silenzio è l'unico custode del regno dei suoni, qualsiasi movimento, qualsiasi rumore, 
risulta ingigantito ed immediatamente palese a chiunque si trovi in quel contesto. 
Il pubblico che interagisce con i “produttori riconosciuti” dell'opera d'arte, respira con 
essi, piange con i protagonisti, sussulta di spavento, talvolta interviene applaudendo o 
commentando e contribuisce esso stesso alla creazione di questa realtà, vera negli 
effetti che produce. Ogni singola esecuzione crea una realtà di second'ordine, un 
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evento che è il risultato non solo delle azioni e delle attività mentali, ma anche delle 
categorie attraverso cui le persone scelgono di configurarlo. Si è nel mondo della realtà 
concettuale, il mondo dei significati attribuiti da chi “incontra” lo spartito: direttore, 
esecutori, pubblico. 
Tra il pubblico, ogni sera diverso, una sola persona assiste a tutte le rappresentazioni 
di quest'opera e la sua presenza silenziosa, in prima fila, ha risvegliato la curiosità di 
tutti gli esecutori che, sera dopo sera, riconoscendolo, si chiedono quale strana 
“manìa” (un melomane di certo.. ma, per caso, il suffisso mania indica patologia?) 
conduca una persona a pagare salati biglietti per vedere tutte le sere la stessa cosa: è 
una forma di dipendenza da Traviata, come da una droga che è necessaria al 
benessere fisiologico? Una necessità, un bisogno? O più probabilmente una forma di 
“philia”, un'esperienza psicologica che appartiene al mondo del desiderio e del piacere 
configurati attraverso significati, valori e ragioni, che conduce quest'uomo tutte le sere, 
nello stesso posto, alla stessa ora, per lo stesso spettacolo? 
Forse lui, ultra-ottantenne con occhi ed orecchie bene aperti, ha capito da tempo che 
“non è mai lo stesso spettacolo”, non è mai la stessa storia: le note, la trama, gli 
esecutori, le melodie, ogni sera sono sempre le stesse, ma l'effetto di tutto ciò è ogni 
sera nuovo, sorprendente, diverso. 
Lui, ingegnere elettronico, profano e cultore allo stesso tempo, ha compreso che ogni 
sera si costruisce una realtà diversa, ha compreso che anche lui ne fa parte e gode di 
tutto ciò, talvolta modificandola coscientemente con la sua stessa presenza, magari 
ammiccando ad un professore d'orchestra per un “a solo” ben fatto, provocando la 
distrazione di qualche altro, incuriosito dal silenzioso dialogo tra i due. 
Forse, in quel momento, unico costruttore cosciente della propria azione all'interno di 
questa forma d'arte proteiforme, in cui i colori si combinano per dare origine ad 
immagini sempre diverse. 
 
3. Uno sguardo interazionista 
Berger e Luckman (1966) definiscono la società un prodotto umano che, una volta 
oggettivato, rende l'uomo stesso un prodotto sociale. Attraverso il linguaggio, infatti, le 
azioni esteriorizzate e successivamente tipizzate, vengono oggettivate, andando a 
formare il bagaglio sociale delle conoscenze. L'oggettivazione costituirà poi la base per 
le interiorizzazioni, da parte degli esseri umani, nel corso dei vari stadi di 
socializzazione. Il massimo distacco dal quotidiano si ha nel simbolismo che 
caratterizza le arti, la scienza, la religione. Il teatro dunque, come l'arte e la religione, 
sono realtà “altre” della vita quotidiana, sfere circoscritte situate all'interno della realtà 
dominante. Esse sono produttrici di significato, capaci di distogliere l'attenzione dalla 
vita quotidiana, che però mantiene il proprio dominio attraverso il linguaggio, che 
oggettiva e dà significato a tutte le esperienze, anche quelle appartenenti ad altre sfere 
di realtà, ritraducendole nella realtà quotidiana. 
Se Michelangelo scolpisce La Pietà, l'artefatto materiale che esce dalle sue mani è il 
risultato dell'interazione dell'artista con sé stesso e con il contesto della sua cultura di 
appartenenza. 
Quest'opera d'arte avrà effetti reali e diversi a seconda dei significati attribuiti da 
ciascuna persona che la guarderà, in ogni epoca storica successiva ed a qualunque 
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cultura essa appartenga. 
Se Verdi compone un'opera lirica anche l'artefatto materiale che risulta in questa 
composizione è l'effetto dell'interazione del compositore con la propria cultura di 
appartenenza, oltre che con sé stesso e gli altri intorno a lui, ma l'opera scritta 
necessita della mediazione dell'esecutore, artista egli stesso, prodotto sociale del suo 
tempo e della sua cultura, che nell'esecuzione creerà, assieme al pubblico in sala, una 
nuova realtà, estemporanea, unica, irripetibile. La Pietà, una volta costruita, è lì, l'opera 
musicale non esiste se non nella sua esecuzione, come ogni realtà generata da 
un'interazione. Ogni cultura genera le proprie forme d'arte, i propri dipinti, la propria 
musica.... e le proprie interazioni. 
Storicamente la musica, prima di essere scritta, tradotta in un sistema di segni, è stata 
suonata, e, mano a mano che i modelli si ripetevano, si sentì l'esigenza di codificarli, 
renderli tangibili, creare quell'“accordo musicale” che veniva associato ad uno stato 
dell'animo e veniva reso oggettivo attraverso il linguaggio musicale. Tale linguaggio, 
trasmesso di generazione in generazione, portava all'interiorizzazione da parte 
dell'uomo di quella musica che si è evoluta nei secoli, in un sistema di reciproci 
rispecchiamenti, nella musica colta occidentale. 
E' come dire che la musica è un prodotto umano, ma anche l'uomo è un prodotto della 
musica. Il carattere di un accordo “maggiore” o “minore” è definito culturalmente 
secondo intervalli matematici che separano e legano le note tra di loro. E' definito 
secondo un “accordo” tra persone appartenenti alla cultura musicale occidentale. La 
musica orientale non segue gli stessi criteri, la musica africana non contempla 
nemmeno la possibilità dell'armonia, considerando principalmente il ritmo, caratteristica 
predominante, e la melodia. 
Quell'accordo oggi viene ascoltato da chiunque, ma a quali effetti darà luogo 
nell'incontro con persone appartenenti a culture e contesti diversi? Probabilmente ogni 
ascoltatore avrà percezioni diverse sulla base delle proprie teorie soggettive e 
dell'interazione di queste con il contesto. La realtà dell'opera lirica, e del teatro in 
generale, è dunque una realtà fabbricata dall'uomo e costruita attraverso accordi e 
attribuzioni di senso e significato. 
Ma, scendendo nel dettaglio, quale significato può essere attribuito dagli ascoltatori 
occidentali ad un accordo maggiore o minore? Perché, nel sentire un accordo 
maggiore la gran parte di noi lo associa alla luce ed alla gioia, mentre collega un 
accordo minore a malinconia, tenerezza o mestizia? E' l'effetto di una costruzione 
oggettivata ed interiorizzata nella trasmissione generazionale? E' un fattore culturale, 
come quando alla nascita perdiamo i fonemi che non ci sono utili per comunicare nella 
nostra lingua madre, l'unica che udiamo intorno a noi? 
Forse la selezione delle musiche che fluttuano intorno a noi e ci penetrano 
quotidianamente, senza che ce ne rendiamo conto, ci “educa” in questo modo, e noi 
gradualmente, in una sorta di socializzazione secondaria, interiorizziamo questo 
“binomio emotivo-musicale”. Chissà se un africano di una tribù Tuareg sarebbe capace 
di narrare vissuti simili a quelli di una psicologa trentenne del nord Italia di fronte alla 
scena ed alle armonie della morte di Violetta. Le emozioni che Verdi cerca di suscitare 
con la sua musica sono, infatti, costruzioni sociali, effetto dei significati collettivamente 
costruiti intorno agli eventi e la modalità secondo cui ciò avviene è quella tipica 
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dell'Ottocento europeo. Oggi, anche se il contesto culturale alla base dei significati 
attraverso cui le persone generano le proprie esperienze emotive non è più quello del 
tempo di Verdi, si cerca ancora di “accompagnare” l'ascoltatore moderno nel contesto 
psicologico generatore della vergogna di Violetta e della sua disperazione, dando vita, 
negli effetti, ad esperienze psicologiche multiformi e diversificate, per quanto sono 
molteplici gli sfondi culturali da cui provengono ascoltatori ed esecutori stessi. 
Le attribuzioni di significato, infatti, saranno differenti sulla base delle credenze 
culturalmente apprese e degli schemi mentali che ciascuno possiede e potranno 
risultare diverse dagli intenti comunicativi di chi propone quell'edizione dell'opera. E 
tuttavia è nello scambio comunicativo, nella relazione che sempre si originano le 
esperienze psicologiche che chiamiamo emozioni, nell'interazione, nell'incontro tra le 
teorie implicite ed esplicite di ciascuno. 
La costruzione di significati, infatti, prevede sempre la presenza dell'altro e, in tale 
direzione, la ricchezza nell'uso dei linguaggi e la capacità di muoversi a più livelli 
consentono una molteplicità di punti di vista, con funzione generativa, di costruzione 
condivisa di nuove realtà. Se il significato, d'altra parte, è un modo di sentire, una sorta 
di attivazione emozionale, “dare significato” è sentirsi parte di un'espressione corale. E' 
in quest'ottica che il terapeuta, similmente al musicista nei confronti del proprio 
pubblico, in una sorta di “corteggiamento”, si cala nella situazione per rendere la 
poltrona della persona che ha di fronte la più comoda che questi possa trovare. Egli 
parla il linguaggio del paziente e modula il proprio, secondo criteri di flessibilità e 
variabilità, usa metafore sempre nuove, adatta il proprio timbro di voce in una sorta di 
“circolarità del guardare-ascoltare-parlare” che ci rinvia all'esecuzione sempre diversa 
che ogni sera dà luogo ad un'unica, irripetibile opera d'arte... un'unica irripetibile 
realtà... E in ogni realtà trova spazio un sé: una molteplicità di sé per un'identità 
multiforme e diversificata legata all'impersonificazione di ruoli costantemente diversi. 
Il teatro, dal canto suo, altro non è che la rappresentazione su scena, la produzione di 
identità diverse e “gli interpreti, autoingannando sé stessi si svuotano del proprio Sé... 
e invitano l'estraneo” (Borgade, in Salvini 2004, p. 281). L'attore però, uscito 
dall'ingresso degli artisti, si stacca dal ruolo, dal sé costruito sulla scena, non cerca una 
continuità, una coerenza autobiografica con l'uomo che alle undici di sera va a cena 
con amici e colleghi prima di crollare esausto sul suo letto. L'idea di un'identità stabile 
non esiste a teatro, dove centinaia di ruoli diversi si susseguono nella vita di un attore. 
Forse le illusioni di stabilità e di prevedibilità fanno invece parte della vita quotidiana, in 
cui la coerenza interna di ciascuno ed il bisogno di cercare conferme ed escludere 
informazioni discordanti, danno un senso di continuità autobiografica, impedendo di 
vedere che siamo tutti un po' attori, che tutti definiamo situazionalmente la nostra 
identità, in relazione a qualcun altro, che “ciascuno di noi possiede tanti sé sociali 
quante sono le persone che conosce ed alla cui opinione è interessato” (James, in 
Salvini 2004, p. 285). Forse, andando a teatro e osservando gli interpreti nei loro 
costumi, sulla scena, ci risulta più evidente il prevalere del sé situazionale che 
permette all'attore di transitare da un ruolo ad un altro. Sulla scena la duplicità della 
coscienza può risultare più naturale, ma nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano, in 
quello stesso interprete, potrà prevalere l'impegno alla coerenza tra rappresentazione 
di sé e comportamento, risultando così più difficile l'identificazione con le maschere 
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sociali che ciascuno di noi è costretto ad indossare? Oppure, per il nostro attore, sarà 
più facile rimanere attore anche nel quotidiano, senza indossare altre maschere che 
non siano quella dell'attore? 
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