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Come ogni mito che si rispetti, il ratto d’Europa, condensato 
mirabilmente  in una trentina di versi nel Canto II delle Metamorfosi di 
Ovidio, rivive in questo monologo sviluppando proprio i connotati tipici 
della narrazione arcaica, ovvero l’ambiguità cronotopica, la 
mescolanza dei tempi e degli spazi, la pancronia delle situazioni.  

Zeus che rapisce la fanciulla, travestendosi da toro irresistibile e la 
trasporta in volo, mutato successivamente  in aquila, verso Creta per 
i tanto desiderati amplessi, diviene qua un boss della camorra, 
abituato ad esercitare dominio su  donne e uomini, a disporne a suo 
piacimento. Ma boss anche tremulo, perché anziano, in preda ai primi 
sintomi di un  incipiente, fastidioso Alzheimer, per cui i fatti si snodano 
in modo sinusoidale, vanno e vengono, smentendosi e ripetendosi con 
affanno. E’ questa la mia maniera, un po’ immodestamente alla 
Savinio, con cui mi accosto di solito al sacro, non mettendo i baffi alla 
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Gioconda per mera irrisione dadaista, ma immettendo i nuclei della 
storia nel contemporaneo, per vedere cosa succede nella collisione.   

Sarebbe opportuno, alle spalle, del palco, sullo sfondo che 
scorresse qualche diapositiva relativa alla grande fortuna iconica del 
soggetto, da Tiziano a Veronese, da Luca Giordano a Guido Reni, da 
Lorrain a Tiepolo, da Klee a Picasso e a Botero. Sempre, se 
tecnicamente possibile, ideale che ad ogni nuova stazione del 
monologo corrispondesse una nuova immagine. 
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Paolo Puppa è ordinario di storia del teatro e dello spettacolo all'Università 

di Venezia.  Alle spalle    volumi su Pirandello, Fo, Rosso di San Secondo, 
Ibsen, D’Annunzio, Goldoni, Storie della regia e della drammaturgia, 
monografie su attori come Baseggio, su registi come Brook e sul monologo..   
Ha diretto per la Cambridge  nel 2006 come coeditor, The History of the 
Italian Theatre, e Encyclopedia of the Italian Literature, Routdlege 2007. Nel 
2013, Differences on stage, per la Cambridge Scholars 2013, è premiato  col  
George Freedley Memorial Award. Nel 2014, La Serenissima in scena: Da 
Goldoni a Paolini (ETS). 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, Venire, a Venezia, Cronache 
venete e Le commedie del professore.  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. Nel 2015,  il romanzo Ca’ Foscari dei dolori (Titivillus).   
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