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«Sono tempi, i nostri, in cui i cellulari ci hanno abituato a vedere gente che, senza interlocutori 
visibili, parla a voce alta per strada». Così Paolo Puppa, nell'introdurre il suo La voce solitaria. 
Monologhi d'attore nella scena italiana tra vecchio e nuovo millennio, edito da Bulzoni nel 2010. 
La constatazione, basata sulla comune esperienza al di fuori dello spazio sacro dei teatri (e non 
solo), è però, in questo caso, più che mai reversibile. Anzi: si presta a definire alla perfezione quella 
tendenza alla (apparente) solitudine dell'eloquio che negli ultimi quarant'anni si è affermata sui 
palcoscenici italiani. Difatti, la figura monologante sembra rimasta l'unica ad alimentare la fiamma 
dell'intrattenimento, l'unica superstite di quel raffreddamento progressivo dei dialoghi e dei rapporti 
tra attori-personaggi-spettatori e di quel processo di semplificazione e spoliazione della scena da 
tutti suoi orpelli che è conferma delle teorie szondiane sul dramma moderno e che si colloca sulla 
scia sempreverde delle ricerche pionieristiche di Brook e Grotowski. Partendo dall'immagine di «un 
uomo solo in proscenio che si mette a parlare alla platea», l'autore traccia così una sorta di catalogo 
del genere, dedicando particolare cura ai suoi esponenti più recenti. Lo fa con dichiarato coraggio, 
correndo il rischio di precoce revisione che è insito in ogni tentativo di mettere a sistema il 
contemporaneo. Ovviamente, nella scelta dei performers – tutti variamente dotati della necessaria 
vis affabulatrice – Puppa non può non privilegiare anche i «solisti irreversibili», quelli che ormai da 
tempo, con costanza e coerenza, hanno fatto della solitudine in scena una scelta di campo. Sono 
«performer di parola (narrativa e non)», dicitori con copioni scritti su misura, evidentemente non 
più motivati a recitare “in compagnia”. Sono sacerdoti e vestali di una rappresentazione 
squisitamente e furbescamente diegetica – «a teatro, si sa, i monologhi costano poco», per non 
parlare della libertà artistica data dalle dinamiche dell'auto-produzione – in cui l'assenza del 
rapporto intersoggettivo tipica del copione moderno si fa insieme croce e delizia: paradiso 
dell'entertainer e (talvolta) inferno del pubblico (complice di un implicito patto di ascolto). L'attore 
di parola, difatti, non deve più giustificare il perché del suo autismo: egli resta semplicemente se 
stesso mentre racconta agli spettatori (il che, come è ovvio, implica un aumento dell'attenzione nei 
confronti/da parte della sala). E c'è dell'altro: perché si tratta di attori che trovano ormai uno sbocco 
obbligato nella pubblicazione dei propri testi, e per i quali, dunque, si pone il dilemma di «un 
sincretismo non risolto»: attori-autori o autori-attori? La stessa classificazione degli interpreti è, del 
resto, molto complessa e contraddittoria. Che cosa può accomunare, infatti, due mostri sacri del 
teatro monologante italiano come Dario Fo e Carmelo Bene? E quali gli eventuali punti di contatto 
tra Gabriele Vacis e Marco Paolini? E che cosa unisce la Puglia di Mario Perrotta alla Sardegna di 
Pierpaolo Piludu e Giovanni Carroni? Paolo Puppa non si ostina nella ricerca a oltranza dei comuni 
denominatori. Più spesso si limita a descrivere, a spaziare: dalle «risate sulla Shoah» di Moni 
Ovadia fino alle «borgate romane aperte al mondo» di Ascanio Celestini, passando per le 
«parolacce in salotto» di Franca Valeri e Lella Costa. Intitola significativamente Gaber: de nobis 
fabula narrator il capitolo dedicato al compianto (e rimpianto) Signor G., per poi interrogarsi sulle 
alterne fortune e sulle doti di Claudio Bisio e degli invasivi comici di Zelig. E ancora traccia il 
profilo del cosiddetto «entertainer impuro», includendo nella definizione il romano Gigi Proietti e il 
toscano Roberto Benigni, con il suo ruspante codazzo composto, tra gli altri, da Francesco Nuti, 
Paolo Hendel, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benvenuti. Pagine apposite sono dedicate 
all'«acidulo» Daniele (Fabbri) Luttazzi, a Paolo Rossi («un po' Giamburrasca, un po' Peter Pan»), a 
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Beppe Grillo (avvezzo già dai tempi della TV all'assenza dello spettatore reale, e sempre più 
abituato, in clima di imperante blogsfera, a quello virtuale), per passare ai pastiches linguistici di 
sapore dada di Alessandro Bergonzoni. Come si vede, il panorama è ricco e variegato. E come se 
non bastasse, a complicare l'orizzonte ci si mette la rarità che i performers si attengano a un'unica 
soluzione stilistica in cui a variare sia solo il tema. Proprio per questo motivo, Puppa decide di 
articolare la sua «mappatura» scegliendo l'unica soluzione possibile, quella di «sottogeneri in 
movimento tra loro»: perché quello delle voci solitarie è un sistema tellurico di zolle in continuo 
slittamento, un magma che solo in rari casi decide se quietarsi per definire isole, arcipelaghi, o 
addirittura continenti attoriali. Di volta in volta, l'io monologante si pone come testimone di fatti 
che non ha vissuto e a cui, tuttavia, si aggancia in modo autobiografico; oppure si fa voce collettiva, 
la cui funzione civile consiste nel tracciare una sorta di “controstoria”; diventa, all'uopo, giornalista 
di inchiesta, cronista impegnato del presente («partorito da una costola di Dario Fo»); e delle volte, 
molto più semplicemente, è puro entertainer comico, spesso non estraneo a un precedente successo 
televisivo. Infine (o da principio) dà forse il meglio di sé nel momento in cui indulge in monologhi 
che declinano ogni responsabilità nei confronti del momento storico, liberi – soprattutto – dalla 
necessità di lisciare le piume di un pubblico sempre più spennato (secondo la lezione dell'«assolo 
onirico derivato dall'oltranza egolatrica di Carmelo Bene»). Paolo Puppa non si pronuncia sulla 
bontà del genere: ne prende atto. Eppure, la descrizione della casistica del dicitore solitario è solo 
apparentemente fredda. E non solo perché la scrittura accademica del saggista si scalda al fuoco 
della frequente esperienza drammaturgica, ma anche perché l'autore non esita a tracciare le 
contraddizioni di un genere che, nato “puro” e “purificato” sulla scena, è invece sempre più 
compromesso e snaturato dai contatti – a loro volta “puramente” economici – con la scaltrezza 
dell'onnivoro mercato editoriale e del roboante circuito televisivo. 


