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Uscito nel 2014, il volume di Paolo Puppa è il sesto e più recente dei testi ospitati nella collana 
«Percorsi critici. Fra mondo del teatro e teatro del mondo», diretta da Anna Barsotti per le edizioni 
pisane Ets. Il composito universo teatrale veneziano e veneto, sondato lungo un ampio arco 
temporale, secondo l’indicazione cronologica fornita dai due autori citati nel titolo, è il fil rouge per 
la disamina di una scena metamorfica, alla stregua del confine lagunare evocato dalla Serenissima 
che, dall’arte goldoniana al teatro di narrazione contemporaneo, espresso dalla voce monologante di 
Paolini, offre un contributo fondamentale alla storia del teatro italiano tout court.  
Attorno a questo ideale baricentro terracqueo sfilano i protagonisti di tre secoli di palcoscenico, 
indagati attraverso la modalità rapsodica proposta dalla struttura del libro, che raccoglie quattordici 
saggi scritti in più occasioni dallo studioso veneziano e pubblicati in diverse sedi editoriali, dal 1987 
ad oggi. Il valore di documento, che unisce in uno stesso destino Venezia e la scena, è una delle 
possibili chiavi di lettura suggerite dalla raccolta, nella quale si percorrono e si fissano, attraverso la 
ricostruzione storiografica di epoche e ambienti differenti, idee di teatro, figure, modelli. La 
prospettiva di analisi unisce alla rigorosa dimensione teorica connessa alla storia dello spettacolo, 
propria della caratura scientifica dell’autore, un approccio che non a torto si potrebbe definire 
consuntivo, riconoscibile nella doppia veste di drammaturgo e performer esibita da Puppa negli 
ultimi anni, nel segno di una contiguità feconda tra critica e palcoscenico, mondo degli autori e 
mondo degli attori e, parafrasando una felice definizione di Ferdinando Taviani, uomini di scena e 
uomini di libro.  
La millenaria Venezia si rivela quinta prediletta anche per la scrittura romanzesca dello studioso, 
che a Ca’ Foscari dei dolori (Titivillius, 2014) dedica il suo ultimo titolo narrativo, forse nel 
medesimo tentativo, dichiarato in premessa a La Serenissima in scena, di «storicizzare la biologia 
della propria appartenenza», organizzando materiali già presentati altrove in un solo volume 
dedicato alla produzione teatrale di area veneta. Ricerche d’archivio, materiali di scena e ricordi 
personali si fondono in un caleidoscopico flusso, come nel saggio inaugurale della raccolta, Il 
Canalazzo: rapsodia di acque e di fuoco, paradigma geografico e identitario che convoglia lungo le 
proprie sponde il profondo legame tra dinamiche storico-politiche ed eventi sociali, culturali e 
artistici, verso un unico, polifonico discorso di matrice teatrale: «La città che ha inventato o imposto 
nel mondo l’impresariato e il professionismo teatrale (gestito da un patriziato intraprendente e non 
ozioso), le maschere e le attrici in carne ed ossa coll’appendice puntuale dei mitici bordelli, 
esaltatati dall’Aretino, le sale in edifici di pietra, il melodramma e i conservatori musicali, riversa 
nel Canale il meglio del suo gusto per lo spettacolo» (p. 15). Accingendosi a leggere il volume, si 
scopre poi tra le pagine una potente vocazione intertestuale, che consente di misurare la complessità 
della relazione tra il teatro e le altre arti, ma, soprattutto, si offre come giudizio critico sulla storia 
stessa del mezzo teatrale, attraverso la sua trasformazione, coloro che ne sono protagonisti e, non 
ultimo, il pubblico.  
Posta alla scaturigine dell’intero percorso cronotopico descritto dal volume, resta la centralità delle 
opere e delle invenzioni di Goldoni, il cui imponente profilo occupa lo spazio dei tre saggi seguenti 
(Goldoni ambiguo, Memorie di avvocato, Baseggio versus Goldoni: amori e tradimenti), in un 
sondaggio inesausto tra Riforma, Mémoires ed esperienze sceniche, tratteggiando da una parte le 
vicende degli altri protagonisti della ribalta veneziana, a partire da Cesco Baseggio, sino ad 
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approdare agli esiti novecenteschi delle regie goldoniane. Oltre ad intrecciare piani temporali 
differenti, declinando i luoghi del teatro veneto come scenario reale e fantastico, i saggi di Puppa si 
aprono in più punti alla riflessione sulle molteplici questioni che, come quella del teatro di regia in 
Italia, documentano la sorte impervia dei rapporti tra testo e messa in scena, nonché tra autori, 
compagnie e singoli attori, registi: il repertorio comico goldoniano, ancora una volta, diviene il 
banco di prova più certo per misurare ambizioni e limiti di un sistema, quale quello registico, che 
proprio a questa risorsa attinge copiosamente nell’atto iniziale della sua fondazione.  
In un altro saggio la memoria, anche linguistica, di Goldoni permette di verificare l’adesione di una 
parte del teatro di Giacinto Gallina, nell’Italia di fine Ottocento, al «tentativo di restaurazione d’una 
perduta identità culturale proprio mentre il nuovo Stato va organizzando a tutti i livelli promozionali 
un processo di omologazione linguistica» (p. 103). E, pertanto, «la maniera goldoniana si offre 
quale carismatico mito fondante per una simile operazione regressiva. Del resto, da parte del 
drammaturgo settecentesco, il dialetto aveva già subìto una precisa attenuazione a favore del 
mimetico e del verosimile, contro le oltranze stilistiche, gli estremismi ludici, la proliferazione delle 
maschere» (ibid.). Altre figure, come quella di Ferruccio Benini, per cui Gallina creerà i testi della 
maturità, e dello scrittore milanese Carlo Bertolazzi, che rafforza «quella interdialettalità cripto-
italiana ad uso delle compagnie girovaghe del tempo» (p. 109), rappresentano ancora i poli 
complementari di una disamina, costantemente sottesa alla scrittura, sulle modalità con cui il 
passaggio della storia («Sono gli anni, da un lato, del riflusso postrisorgimentale, attraversato 
dall’ironia rancorosa della Scapigliatura e del dandysmo anglobizantino, e dall’altro della stagione 
di piombo che porta alle cannonate di Bava Beccaris, col riacutizzarsi dello scontro sociale», pp. 
110-111) assedia, o si manifesta per straforo, per assenza, tra le battute e i personaggi dei copioni.  
A completare l’opera, i contributi dedicati all’arte dell’attore, specialmente nel secolo aureo che la 
consacra, tra vizi privati e pubbliche virtù, prospettiva dalla quale è analizzato Pilotto, mentre, già 
alle soglie del fin de siècle, emergono figure come quella di Riccardo Selvatico, il commediografo 
che fu sindaco dal 1890 al 1895 ed è ricordato, oggi, più come promotore-ideatore della Biennale 
d’arte che come autore teatrale. Nel saggio a lui intitolato, Puppa affronta un documentato e 
affascinante viaggio nel cantiere dell’opera che, nelle intenzioni di Selvatico, ne avrebbe dovuto 
segnare il ritorno sulle scene, tra la topica funebre che presiede a la partitura de I morti (tra il 1888 e 
il 1901), i modelli e le plausibili influenze percepibili nel testo. 
Su alcune differenti espressioni artistiche della prima metà del Novecento si concentra la parte 
finale della raccolta, che spazia dal teatro carnevalesco di Eugenio Ferdinando Palmieri e dal 
«palcoscenico moderato» di Gino Rocca, tra le due guerre, alla drammaturgia lagunare di Gino 
Damerini. C’è poi un saggio sulla biblioteca teatrale del giornalista e critico drammatico Enzo Duse 
e, proseguendo lungo un asse cronologico che conduce progressivamente in avanti, appaiono nella 
raccolta i contributi sulla scrittura di Giacomo Noventa (La fiala, 1959) e sulla produzione teatrale 
di Ugo Facco de Lagarda.   
Il lungo lavoro che chiude il volume, Cent’anni di palcoscenico, si presenta come una sorta di 
bilancio, segnato in principio da una nota di amarezza («la città che ha inventato il teatro moderno 
nel mondo vede a poco a poco ridursi il numero dei suoi edifici specifici preposti allo spettacolo, 
quasi seguendo il teatro in un comune destino di decadenza e di emarginazione», p. 235), solo in 
parte lenita dal fatto che, in cambio, «la scena novecentesca porta a Venezia l’idea e la pratica 
ossessiva di un cosmopolitismo cultural-mondano, e insieme di uno sperimentalismo scenico 
internazionale quasi a compensare tale progressivo vuoto teatrale» (p. 243), come, dal 1934, la 
Biennale estiva. Con il consueto sguardo d’insieme, che abbraccia anche l’architettura e la 
riscrittura degli spazi, oltre ad una sorta di antropologia del pubblico e della critica, lo studioso 
rileva fenomeni come la «rarefazione progressiva della recensione teatrale nella pagina locale» (p. 
254) e una «dissociazione tra vocazione cosmopolita, dove, magari grazie alla Biennale, sbarcano in 
laguna registi e sperimentazioni, e memoria nostalgica verso il passato dialettofono, verso l’epoca 
d’oro nel ’700» (pp. 256-257).  
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La galleria degli artisti evocati, una rassegna cospicua di titoli e la cronaca dettagliata degli 
spettacoli restituiscono la mappa di un orizzonte in continuo mutamento, addirittura apocalittico 
quando, secondo il binomio amore e morte che grava sulla Serenissima, l’acqua pare «assediata 
dalle terre vicine»: «Tutto il Novecento, dalle alchimie roboanti del Fuoco dannunziano, che apre il 
secolo, e dalla nordica visione manniana della Morte a Venezia del 1912 sino al più recente 
Fondamenta degli incurabili di Josif Brodskij del 1989, è un rincorrersi sublime e stereotipo di 
malinconiche decadenze e di nostalgie del passato intorno alla crisi di una classe o di un’anagrafe 
personale, tra viaggi e crisi epocali» (p. 282). Gli esiti più recenti della scena contemporanea 
conducono infine in aree geografiche e culturali caratterizzate da immigrazione e tensione sociale, 
in cui opera, ad esempio, Giuliano Scabia, sino all’esplosione di Marco Paolini, «affabulatore 
veneto sceso dai monti bellunesi a Venezia a cantarne l’estraneità tra suoni aspri e seducenti»: 
«Mentre i titoli del teatro veneto sprofondano ormai nei circuiti filodrammatici, è a questo attore 
che si deve la singolare renaissance della scena dialettale, affidata anche ad una fortunata epifania 
mediatica» (p. 283). 
La persistenza della memoria, tramite la quale la storia penetra nei traumi individuali, è non a caso 
il lascito di questo teatro monologante della narrazione, montaggio verbale che «testimonia una 
continuità dei nessi tra dialetto, verso e virtualità drammaturgica, un’antica e non resistibile 
propensione all’oralità, fenomeno di lunga durata nella scena veneta» (p. 292). Temi, questi, 
ripetutamente affrontati dall’autore anche altrove, nel segno di un rinnovamento della scena che 
comporta, attraverso la performance della voce solitaria, un contatto più diretto con il pubblico: 
«Per restare nel nostro secolo, si pensi alla linea che dal già visto Varagnolo conduce idealmente al 
suo amico Facco De Lagarda, da Noventa a Calzavara, là dove il testo si vuole phonè narrante o 
parola dialogante con un tu esterno, metafora del pubblico, di volta in volta epigramma rapinoso, 
struggente offerta d’amore, invettiva beffarda, ora scorcio minimalista ora surreale ritratto. E 
spesso, nella medesima pagina non destinata in apparenza alla scena si aprono all’improvviso 
mirabili convivenze conflittuali tra dialetto e lingua, vocabolario misto, quasi una satura espressiva» 
(ibid.). Resta, continua Puppa, «la pronuncia meteca, là dove appunto la lingua si sporca a 
inghiottire dialetti e a farli risuonare per vie oblique, lingua che non vuol essere letta ma incarnata 
nello spazio. Sono queste le felici premesse allora per un italiano bilingue di continuo tentato a 
ridiscendere nell’alveo maternale e fisiologico dell’altra koinè, lasciando scorrere il sangue di 
parlate eterogenee, di suoni diversi, mettendo su muscoli e carne, acquistando nuovi timbri e nuovi 
pubblici» (ibid.). 
 
 


