
 
 
Lunedì 3 Novembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università delle 
Tre Età di Sanremo, ha aggiunto un’altra perla alla sua collana di conferenze / lezioni. 
Questa volta la Presidente Unitre Dott.ssa Paola Forneris, ha presentato il Prof. Roberto 
Cuppone, attore, autore, regista, studioso e docente di quell’affascinante materia che si 
chiama teatro. 
Già dal titolo, “Teatro come gioco delle identità”, il numeroso pubblico presente non poteva 
aspettarsi una lezione seriosa.. 
Ed infatti il Prof. Cuppone ci ha fatto fare con leggerezza balzi di secoli risalendo alle 
prime forme di teatro. 
Nell’ambito delle feste della vendemmia dedicate al dio Dioniso, i più bravi nel cantare e 
recitare vengono acclamati “ipocrites”. Era considerato un grande complimento dagli 
antichi greci a differenza di quanto avviene oggi per l’ipocrita. Il significato originario sta 
per “colui che rivela ciò che sta sotto” e questi primi attori con doti spettacolari vengono 
considerati quasi degli oracoli rivelatori delle volontà divine. 
In queste prime forme di teatro è prevalente il piacere della festa, poi man mano il teatro si 
diversificherà in forme più o meno musicali, più o meno comiche o tragiche. 
L’attore avrà in genere grandi maschere ed alti calzari per differenziarsi dalla gente 
comune ed evocare esseri superiori. 
Spesso il teatro è stato sotto il controllo del potere, e doveva rappresentare storie 
edificanti e modelli non sovversivi. 
A volte il teatro comico riusciva a sfuggire alla censura perché era più difficile da 
controllare, ma non sempre. 
E’ il caso di San Genesio, considerato martire cristiano, che il Concilio di Trento, sancì 
come santo patrono del teatro. 
Genesio era un attore mimo dell’antica Roma ed era abilissimo nel mimare le sofferenze 
dei cristiani che l’Imperatore Diocleziano, crocifiggeva, torturava e decapitava. 
L’Imperatore lo apprezzò a tal punto da invitarlo ad animare le nozze della figlia, come 
oggi si chiamerebbe un cabarettista o un dj. 
Genesio per l’occasione dette il massimo e l’imitazione arrivò fino alle conseguenze 
estreme perché per amor di teatro, rifiutò ripetutamente di abiurare il cristianesimo come 
facevano i veri martiri, e finì decapitato come loro. 
Forse prima completa identificazione nel personaggio, della storia del teatro. 
Ma per arrivare al teatro moderno, la strada sarà ancora lunga, anche perché il teatro 
incontrò molti ostacoli specialmente da parte delle autorità religiose, tant’è vero che 
occorre arrivare a Napoleone Bonaparte per vedere i primi attori seppelliti in terra 
consacrata. 
Infatti un personaggio popolare come Arlecchino veniva raffigurato nelle illustrazioni 
medioevali come un demonietto. 
Il teatro allora era quasi un modo per esorcizzare le paure, una specie di seduta spiritica 
con cui comunicare con l’aldilà, infatti gli attori portano una maschera, e spesso si 
evocano figure infantili (la mortalità infantile era altissima nel medioevo) . Nell’odierna 
festa di Halloween questi temi compaiono tutti (mascheroni di zucca, scheletri, bambini 
con dolcetto o scherzetto ecc) ed infatti essa ha le sue radici nel medioevo europeo.    
Il Rinascimento italiano porterà poi a sviluppare il teatro cosiddetto della Commedia 
dell’Arte, con maggiori aspetti satirici e comici e gli attori italiani saranno richiesti in tutta 
Europa, influenzando specialmente il teatro di Molière. 



 
I personaggi nell’ottocento ed inizio novecento, saranno però ancora poco aderenti alla 
vita vera. Gli attori preferiranno atteggiamenti melodrammatici e fumettistici quasi delle 
caricature, visibili sia a teatro che nei primi film cosiddetti dei “telefoni bianchi”. 
In opposizione prese piede in America grazie al genio del russo Stanislavski, un metodo 
basato sulla completa e perfetta identificazione fisica e psicologica con il personaggio 
rappresentato. Nel cinema americano questo metodo fu seguito da grandi attori anche in tempi 
recenti. Anche questa tuttavia, sostiene il Prof. Cuppone è una esagerazione, perché 
assumere una identità vuol dire letteralmente essere uguali e questo limita la libertà dell’attore. 
Nel teatro come nella musica ogni rappresentazione è un’opera a se stante con caratteristiche 
legate al momento artistico dell’attore ed anche alla sinergia con il pubblico. 

Il teatro moderno in Italia deve molto a Pirandello, ed il Prof. Cuppone  ha recitato con 
vigore e maestria due brani da “La Patente” e “Sei personaggi in cerca d’autore”, ricevendo 
meritati applausi. 

Qui l’identità non appare più così chiara, spesso si appare come gli altri vorrebbero che 
fossimo, basta un atto od una “patente”, per farci classificare. 
 


