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Esplorando le intersezioni feconde tra prospettive di indagine, campi di ricerca e saperi eterodossi, 
il volume miscellaneo dedicato a Paolo Puppa e ospitato nella collana «Altre visioni» si configura 
programmaticamente come repertorio multiforme di materiali eterodossi, composti da 43 saggi 
storico-critici, 13 testimonianze, 8 testi creativi inediti, destinati a ripercorrere, attraverso le voci di 
studiosi, critici, attori, autori, poeti, pittori di sette diverse nazionalità, la pluralità di identità 
culturali rivestite dall’autore Tra Venezia e Saturno: poli di una cartografia immaginifica che 
attinge dal milieu lagunare umori e atmosfere, temi e figure di un itinerario accademico e artistico 
sulla soglia tra pagina scritta e approdo scenico. In questa prospettiva i saggi, le memorie e le 
creazioni, esito di un sondaggio «libero e festoso, anarchico e generoso», come in Prefazione lo 
presenta il curatore Roberto Cuppone, individuano nel libro la traiettoria privilegiata per 
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attraversare, dalla storia del teatro alla letteratura, con incursioni continue nella contemporaneità, gli 
interessi dello studioso-performer e per tracciare, al contempo, quella fitta rete di corrispondenze tra 
uomini di scena e uomini di libro – parafrasando Taviani – che costituisce uno dei terreni più fertili 
per le discipline teatrali, nel cui solco si colloca l’avventura intellettuale del dedicatario.  
La cifra della contaminazione, ovvero l’erranza continua tra lavoro di ricerca ed esperienza artistica, 
è d’altra parte una delle rotte verso cui si dirige il libro, restituendo in tale dimensione l’approdo 
della storia personale di Puppa: il suo profilo biografico, al quale non è consacrato uno spazio 
specifico nell’ecosistema della raccolta, emerge così, nella straordinaria ricchezza offerta dalle 
sfaccettature che lo compongono, dall’intreccio dei singoli contributi affidati ai compagni di 
viaggio, artisti, studiosi, colleghi e allievi incontrati lungo le sponde di una récherche inesausta nel 
cuore della cultura teatrale del canone occidentale. Gli studi scientifici, che lo collocano tra i più 
autorevoli esegeti pirandelliani, diventano nel volume oggetto di riflessione accanto alle suggestioni 
innumerevoli, sorte dalla disamina attenta lungamente esercitata da Puppa sulla drammaturgia 
novecentesca, sull’arte dell’attore, sulla ribalta veneta, da Goldoni a Duse; mentre, sul versante più 
creativo della sua produzione, gli itinerari plurimi tra narrativa, poesia, copioni e scritture per la 
scena evocati nei testi ne confermano la vocazione alla «pratica teatrale diretta o indiretta – appunta 
Italo Moscati –, con attori o da mattatore, in prima persona, senza paura dei confronti col pubblico» 
(p. 547).  
Impossibile affrontare, una per una, le molteplici direttrici che intersecano il presente volume. Si 
tratta di un lavoro magniloquente e ponderoso e tuttavia non disomogeneo, come se quella che si è 
riunita, negli anni, intorno allo studioso veneziano fosse un’affollatissima comunione di affetti, 
impressionante per mole e provenienza geografica. Questo «baule pieno di gente» è come il 
rispecchiamento, ora elegante ora kitsch, di una stratificazione erudita e scintillante che ha abitato e 
abita la personalità complessa di Paolo Puppa. Il rischio che si corre in questo disvelamento è che le 
ragioni autobiografiche finiscano per prevaricare quelle prettamente scientifiche, certo: come se le 
une potessero stare asetticamente escluse dalle altre, in uno scompartimento occulto o manifesto 
della propria condotta. Incrociando, invece, sin dalla dizione del titolo, mappe reali e simboliche, 
coordinate esistenziali e astrologiche, questo libro ci dice che, in tralice, l’esperienza del 
destinatario rivela una prospettiva diversa, più eterodossa forse. 
Affinità elettive e sconfinamenti appaiono pertanto due delle possibili chiavi per penetrare nella 
varietà abbacinante di un corpus estremamente composito ma mai frammentario, che guida il lettore 
tra le sue pagine proponendo una ideale suddivisione in due macro-sezioni. In apertura trovano 
posto gli interventi su «Drammaturgia e contemporaneità», che occupano gran parte del libro, 
seguiti rispettivamente dai saggi rivolti alle passioni di Puppa – docente poliedrico, inventore di 
visioni e progetti, drammaturgo, scrittore, affabulatore –, dalle memorie racchiuse, anche in forma 
epistolare, in una sorta di polifonico album di ricordi e, infine, da una preziosa raccolta di testi 
teatrali, poesie, traduzioni che aggiungono un originale tassello al mosaico che Tra Venezia e 
Saturno compone.  
  


