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in copertina: Gaetano Fiore, Cipressi (ovvero Alberi 
crescono in acqua), tempera con pigmenti naturali su 
carta d’Amalfi, 2011.
Si ringrazia Giorgio Brianese per il suggerimento del 
titolo.

Paolo Puppa, ordinario di Storia del tea-
tro e dello spettacolo all’università di Vene-
zia Ca’ Foscari, insegnante a Londra, Los 
Angeles, Toronto, Middlebury, Budapest, 
Parigi, Lilles, ha scritto fra l’altro Fanta-
smi contro giganti (premi IDI e Pirandello 
1980), Teatro e spettacolo nel secondo No-
vecento (1990), Parola di scena (1999), 
La drammaturgia italiana del Novecento 
(2003), La voce solitaria (2010), Racconti 
del palcoscenico (2011), La Serenissima in 
scena (2014); monografie su Fo, Rolland, 
Ibsen, San Secondo, Pirandello, Morselli, 
D’Annunzio, Baseggio; edizioni di Piran-
dello, Goldoni, Ferrero, Brook; co-curate-
le internazionali (Encyclopedia of the Ita-
lian Literature, 2007, e Differences on stage, 
George Freedley Memorial Award 2014).
Ha indirizzato la scrittura alla creazione di 
testi teatrali, in particolare monologhi, rap-
presentati anche all’estero, esplorandone 
forme e strutture: dai miti ai sottotesti fa-
miliari, dai dialoghi “impossibili” all’epica 
del quotidiano; tra cui La collina di Euridi-
ce (premio Pirandello 1996), Zio mio (pre-
mio Bignami-Riccione 1999), Tim e Tom 
(premio Campiglia marittima 2008); le 
raccolte Famiglie di notte (2000), Venire, a 
Venezia (2002), Lettere impossibili (2009), 
Le commedie del professore e Cronache venete  
(2012); ha ottenuto il premio dall’Associa-
zione critici di teatro per Parole di Giuda da 
lui stesso portato in scena (2006).
La sua produzione è compresa fra due 
romanzi (Saturno in laguna, premio En-
na-Savarese opera prima 1987; e Ca’ Fo-
scari dei dolori, 2016, presentato in forma 
spettacolare in tutta Italia) che ispirano 
appunto il titolo della presente raccolta.

43 saggi storico-critici, 13 testimonianze e 8 testi creativi inediti di studiosi, critici, 
attori, autori, poeti, pittori di 7 diverse nazionalità riflettono bene l’estensione tema-
tica e geografica dell’omaggio a uno dei più colti e attivi drammaturghi italiani, Paolo 
Puppa, che fra l’aula e la pagina, fra il teatro raccontato e quello praticato rappresenta 
oggi in Italia l’artista-studioso più “esperto” – in senso letterale – della drammaturgia 
teatrale, del suo significato e attualità, dei suoi intrecci e sviluppi contemporanei. 
Lo studio sistematico della scrittura teatrale nel Novecento, tra parola alta e voci soli-
tarie, fra racconti di palcoscenico e lingue del teatro, attraverso il confronto con le più 
grandi esperienze europee, ha ingenerato e alimentato in Puppa un’irriducibile senso 
di necessità di scrittura teatrale in prima persona, fino all’esito naturale, fisiologico di 
diventare egli stesso portatore in scena delle proprie drammaturgie.
Au-delà dunque dei consueti riconoscimenti accademici e artistici, i 65 autori di 
questa miscellanea di intuizioni, testimonianze e creazioni teatrali intendono dunque 
festeggiare il suo esempio, così specifico e unico nel panorama teatrale: all’incrocio 
fra ineludibile consapevolezza dei perché e incontenibile fascinazione per il come.

Roberto Cuppone (Mantova 1955) 
insegna “antropologia teatrale” all’uni-
versità di Genova; ha insegnato nelle 
università di Torino, Venezia, Trento e 
si occupa di teatro d’attore, Commedia 
dell’Arte e teatro veneto; è consulente 
teatrale dell’Accademia Olimpica di Vi-
cenza, per cui dal 2001 è responsabile di 
“Laboratorio Olimpico”; come attore, 
regista e autore ha lavorato con Losey, 
Nanni, Scaparro, Marcucci, De Bosio, 
Brintrup, Costa, Boso, Soleri, Merisi, 
Micol, Maag, Foà, Degli Esposti, Medi-
tz, Pagliai e ha scritto circa cinquanta te-
sti teatrali rappresentati. Tra i suoi libri: 
Teatri, città (Venezia, 1991), L’inven-
zione della Commedia dell’Arte (Torino, 
1998), CDA, sogno romantico (Roma, 
2000), Alessandro Fersen e la Commedia 
dell’Arte (Roma, 2009), il Commento 
alla Cameriera brillante di Goldoni (Ve-
nezia, 2002), l’edizione critica di Stram-
palata in rosablu ovvero Arlecchino e Alle-
gria oggi sposi di Palmieri (Pesaro, 2003), 
Il Teatro Goldoni (Padova, 2011), Vito 
Pandolfi e la Commedia dell’Arte (Roma, 
2014), Il Teatro Duse Garibaldi (Padova 
2015).
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