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SKENÉ 

IL TEATRO COME LUOGO DELL’UTOPIA REALIZZATA 
 

‘Scena’, nella cosiddetta società dello spettacolo, ha l’accezione 
ormai negativa di ostentazione, simulazione (‘fare scena’), nella 
migliore delle ipotesi luogo dove possiamo immaginare che qualcosa 
di già successo (‘scena del crimine’); in teatro poi è diventato 
tautologico, banale sinonimo di ‘scenografia’, contenitore. Ma in 
principio σκηνή significa ‘tenda’ (poi per estensione capanna) da cui 
l’attore si rivela al pubblico; la soglia attraverso cui ciò che un attimo 
prima era invisibile (ob-scenum, fuori scena) si fa appunto visibile; 
σκηνή allude al processo, non al suo esito. Perché in teatro non si 
tratta di illusione nè di immaginazione, bensì di condivisione; laddove 
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insieme una comunità, in un tempo e luogo dati (hic et nunc), rende 
possibile l’impossibile. Dalle parodoi del Teatro Greco, alle entrées 
arlecchinesche, all’hashigakari del Teatro No, il gioco del teatro si 
rivela una pirotecnia di ‘entrate’, un prolungamento adulto del gioco 
del nascondino, o di quel gioco del rocchetto che secondo Freud è 
all’origine della nostra capacità di dare un nome ai nostri sentimenti di 
perdita. Non è questo teatro, appunto, il primo nessun-luogo, la prima 
nostra utopia? 

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Peter Brook, Lo spazio vuoto, Roma, Bulzoni, 1998 (The Empty Space, 

già tradotto in italiano come Il teatro e il suo spazio, 1968) 
R. Cuppone,“O-o-o-o, da!”. L’invenzione del teatro, in Clemente Tafuri, 

David Beronio (a cura di), Gioco e sapere. Forme di un teatro senza scena, 
Genova, AkropolisLibri, 2016, pp. 13-30 

 
ROBERTO CUPPONE insegna Antropologia teatrale e Drammaturgia 

all’Università di Genova; è consulente teatrale dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza, per cui dal 2003 ha fondato e dirige Laboratorio Olimpico; insegna 
Cultura Teatrale  all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia. Come attore 
professionista, regista e autore ha lavorato con Joseph Losey, Giancarlo 
Nanni, Maurizio Scaparro, Egisto Marcucci, Gianfranco De Bosio, George 
Brintrup, Orazio Costa, Carlo Boso, Ferruccio Soleri, Ferruccio Merisi, Pino 
Micol, Peter Maag, Arnoldo Foà, Piera Degli Esposti, Gert Meditz, Ugo 
Pagliai, Paola Gassman; ha fondato e diretto due cooperative teatrali; ha 
scritto circa cinquanta testi teatrali rappresentati. 

Tra i suoi studi storici: Teatri, città (1991), L’invenzione della Commedia 
dell’Arte (1998), CDA, sogno romantico (2000), Alessandro Fersen e la 
Commedia dell’Arte (2009), il Commento alla Cameriera brillante di Goldoni 
(2002), l’edizione critica di Strampalata in rosablu ovvero Arlecchino e 
Allegria oggi sposi di Palmieri (2003), Il Teatro Goldoni (2011), Vito Pandolfi 
e la Commedia dell’Arte (2014), Catarsi. Storie ed esperienze di un teatro-
che-cura (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CLASSICI CONTRO 

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA 
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm 


