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DIVERSITÀ IN SCENA 
TEATRI DA ALTRI MONDI 

 
Partendo della novella pirandelliana del 1902, Lontano, di impronta ibseniana 

l’intervento mette a fuoco le diverse, contraddittorie implicazioni relative alla 
grazia/disgrazia della diversità, in primis linguistica, ovvero della trage-
dia/commedia di Babele. Ambivalenza costitutiva del ruolo dello straniero, tra 
paria e Dio nascosto, nell’ottica del piccolo campanile e dell’intolleranza verso 
l’allofono. Figure emblematiche nella memoria letteraria e teatrale riguardo 
all’esilio linguistico, dal mito del buon selvaggio allo Straniero di Camus, da The 

room di Pinter a Stranieri di Tarantino. La diaspora ebraica e la tournée dell’attore: 
due modi diversi di intendere l’escursione in terre dall’idioma diverso. La risposta 
del pluringuismo della commedia dell’arte e del corpo performativo ai limiti della 
comunicazione verbale. Partendo dai passi relativi al tema della diversità e 
dell’oppressione, della follia di soggetti condannati alla solitudine del monologo, il 
seminario ospita frammenti di racconti e di copioni, relativi alla dinamica 
carnefici/vittime, per concludersi nel reading del monologo di Giuseppe, un 
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Giuseppe poco santo ovviamente, ovvero la vera storia di un personaggio per 
eccellenza diverso, quale può essere il padre inconsapevole e scettico di un Dio.  

 
Paolo Puppa è ordinario di storia del teatro e dello spettacolo alla Facoltà di Lingue e di 

Letterature dell'Università di Venezia. Ha insegnato in università straniere, come a Londra, 

Los Angeles, Toronto, Middlebury, Budapest, Parigi, Lilles. E' redattore della rivista 

"Biblioteca teatrale". Collabora in qualità di critico a"Hystrio", a "Sipario", a "Ariel". Oltre 

a numerosi saggi si ricordano, i volumi Fantasmi contro giganti, Patron-Bologna 1978 

(vincitore del premio I.D.I. e del premio Pirandello nel 1980); Il teatro di Dario Fo, 

Marsilio-Venezia 1978; Eroi e massa, Patron-Bologna 1979;Il salotto di notte, 

Multimmagine-Torino 1980; La figlia di Ibsen, Patron-Bologna 1982; La morte in scena-

Rosso di San Secondo, Guida-Napoli 1986; Dalle parti di Pirandello, Bulzoni-Roma 

1987;Saturno in laguna, Corbo e Fiore-Venezia 1987 (suo primo romanzo e vincitore del 

premio Enna-Savarese opera prima);Itinerari nella drammaturgia del Novecento in Il 

Novecento, vol.II°, Garzanti-Milano 1987; Teatro e spettacolo nel secondo novecento, 

Laterza-Bari 1990; Glauco di Morselli, Pacini-Lucca 1992; La parola alta-sul teatro di 

Pirandello e D'Annunzio, Laterza-Bari 1993; Teatro e arti figurative (a cura di), La corte 

ospitale-Reggio Emilia 1994; Luigi Squarzina:passione e ragione del teatro (a cura di), 

Bulzoni-Roma 1994. Ha inoltre curato la voce Dada per il volume sulle avanguardie 

storiche della Fabbri, la voce Regia per l'aggiornamento bibliografico della Treccani e le 

voci sul Teatro francese moderno per il Repertorio teatrale della Mondadori-Milano. Nel 

'93 ha curato, inoltre, l'edizione Garzanti-Milano del trittico pirandelliano Così è(se vi 

pare), Il giuoco delle parti e Come tu mi vuoi. Nel ’99, Parola di scena, Bulzoni-Roma. Ha 

pubblicato altresì due capitoli per la Storia del teatro europeo dell' Einaudi, e una Storia del 

Teatro veneziano, per La Storia di Venezia, così come alcune entries, da Brancati a 

Perriera, nella Storia del Teatro siciliano per la Nuova Italia Scientifica, così come ha 

curato l’edizione de La cameriera brillante di Goldoni, per la Marsilio. Nel 2003, ha 

pubblicato, Baseggio-Autoritratto dell’attore da vecchio ( Cierre-Verona) e La 

drammaturgia italiana del Novecento (Utet-Torino). Nel 2004 ha curato per la Metauro di 

Pesaro l’edizione di Angelica di Leo Ferrero. Nel 2005, per Einaudi ha curato l’edizione di 

The open door di Peter Brook. Ha diretto, in qualità di coeditor, nel 2006 per la Cambridge 

University Press The History of the Italian Theatre, e nel 2007 per l’University di Princeton 

Encyclopedia of the Italian Literature. Nel 2009 per la Bulzoni ha coedito Voci e anime, 

corpi e scritture, su Eleonora Duse e sempre per la Bulzoni nel 2010 ha pubblicato La voce 

solitaria-monologhi d’attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo millennio, e nel 2011 

per Liguori Racconti del palcoscenico: dal Rinascimento a Gadda. Nel 2013 è stato co-

editor di Differences on stage, per la Cambridge Scholars, di recente premiato col George 

Freedley Memorial Award, part of the Theatre Library Association Book Awards 2014.  

Come commediografo, ha all'attivo molti copioni, pubblicati, tradotti e rappresentati 
anche all'estero, tra cui La collina di Euridice (premio Pirandello '96) e Zio mio (premio 
Bignami-Riccione '99).  Si ricordano, in particolare Famiglie di notte (Sellerio 2000) e 
Venire, a Venezia (Bompiani 2004). Sempre nel 2006 ha ottenuto il premio come autore 
dall’Associazione critici di teatro per Parole di Giuda da lui stesso recitato. Nel 2008 ha 
vinto il premio teatrale Campiglia marittima con Tim e Tom. Di recente, nel 2012 ha 
pubblicato per Titivillus Cronache venete e per Editoria & spettacolo Le commedie del 

professore. 
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