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GIROLAMO 

UN MONOLOGO DALLA FINE DEI TEMPI 
 

Girolamo poco santo, ma sempre pieno di energia, Girolamo 
traduttore della Bibbia in latino, colto nel deserto della Calcide e nel 
suo studio, Girolamo traboccante di livore nei riguardi di 
Sant’Agostino, cui invidia il passato libertino e la tensione speculativa, 
Girolamo infine nostalgico del suo leone cui aveva sottratto la 
scheggia dalla zampa. Il tutto ripreso nella tradizione iconologica 
medievale e rinascimentale per rimbalzare in questo bizzarro 
monologo allusivo alla poca solidarietà tra studiosi di discipline 
diverse, teologia e filosofia. La parola qui viene manipolata e 
ideologicamente curvata nell’immagine narcisistica di sé. Ma il riscatto 
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avviene attraverso la dimensione metafisica, nella dispersione delle 
categorie spazio tempo, per cui il soliloquio del vecchio, se cancella 
destinatari e confonde fonti, si erge nondimeno nella sua aggressiva 
solitudine, pretendendo condivisione e comprensione.  

  
Paolo Puppa, già ordinario di storia dello spettacolo all'Università di Venezia 
e direttore del dipartimento di storia delle arti, ha 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, premiato  col  George Freedley Memorial Award. 
Nel 2014, La Serenissima in scena: Da Goldoni a Paolini (ETS). Attualmente 
collabora al Dizionario biografico degli italiani. Co-dirige altresì la rivista 
Archivio d’Annunzio. 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, Le commedie del professore e il recentissimo Altre scene. Copioni 
del terzo millennio.  Sempre nel 2006 ha ottenuto il premio come autore 
dall’Associazione critici di teatro per Parole di Giuda da lui stesso 
interpretato. Nel 2008 ha vinto il premio teatrale Campiglia marittima con Tim 
e Tom. Nel 2015,  il romanzo Ca’ Foscari dei dolori (Titivillus). Infine, nel 
2018 ha vinto il premio nazionale Ugo Betti, dedicato ai terremotati, con 
Scosse in famiglia  e agli inizi del 2019 il premio per la critica teatrale intitolata 
a Rosso di San Secondo, Marionetta d’argento.  
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