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La linea 

Marion~tte. e burattini costit~iscono l'argomento di questo e del prossimo 
numero dt Lmea teatrale che nprende così la periodicità interrotta per circa 
un anno, pausa necessaria per una riflessione successiva alla scomparsa del 
suo fondatore. · 

Il ~lo .condutt?re di . questo numero . è coshtmto dai repertori che, 
esammatt con dtfferenh metodologie, ci illustrano via via il ruolo del 
burattinaio, il suo rapporto con il pubblico, i copioni, le tecniche di 
r,appresenta~ione: . elementi, questi, che ci permettono di ipotizzare 
l esistenza dt un umverso teatrale niente affatto "minore". 

l collaboratori di questo numero non pretendono di essere "redazione" e 
neppure i depositari della linea che ha ispirato le serie e i numeri 
precedenti. Desiderano anzi costituire un gruppo aperto ad altri interventi. 
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PROPOSTE 

IL REPERTORIO DEL TEATRO DEI BURATTINI 

E DELLE MARIONETTE DELLA TRADIZIONE 

ITALIANA 

1.1 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DEL TEATRO DI BURATTINI E 

MARIONETTE 

E' complesso impostare una ricerca storiogra~ca d~l teatro d~i bu~attini e 
delle marionette su basi scientifiche perché un'mdagme filolog~ca d1 questo 
Genere non è stata affrontata. I testi critico-specifici che esistono sono 
superficiali e frammentari. L'errore più comune in cui è incorsa la maggior 
parte degli storici del settore è l'a~er ri~onosciuto ~questo Teatro un ruo~~ 
minore, popolare (nel senso più ndutt1vo del termme), relegato per lo pm 
ad un pubblico infantile o, comunque, "semplice" e di poche pretese. 

Un simile atteggiamento di suddivisione elitaria dei generi teatrali non. ha 
certamente favorito lo sviluppo di una ricerca puntuale e compless1va, 
soprattutto non ha fatto sì che si cercasse di capire fino in fondo l'impatto 
ed il coinvolgimento che il teatro dei burattini ~ d.elle ~arionette ha avuto 
con un pubblico molto più vasto di quanto non SI ~ta mat volut~ ~ettere: 
Manca, perciò, una riflessione approfondita sulle mterconnesst.om cult~rah 
che sono nate tra gli spettacoli offerti da questo Genere e lo sVIlupparst del 

tessuto sociale in cui ha operato. 
Non esiste nemmeno uno studio che definisca lo Specifico di questo teatro 
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e lo inserisca a pieno titolo nell'ambito della storia dello spettacolo. 
Questa analisi si propone come primo screening per delineare le 

problematiche della sua specificità, iniziando dall'unico momento da cui è 
giusto partire per una corretta analisi filologico-logico-scientifica cioé: la 
storiografia. Solo così è possibile tracciare le linee di uno studio 
epistemologico e della sua comunicazione. La mancanza di indagini 
d'archivio e sul campo, purtroppo, rendono l'intervento non del tutto 
esaustivo. 

E' necessario continuare, approfondendola, una ricerca minuziosa di tutti i 
documenti relativi a burattinai, marionettisti ed ai loro spettacoli, che sono 
conservati nelle biblioteche, archivi comunali, di Stato, fra i rapporti delle 
Forze dell'Ordine, nei fondi e nelle raccolte teatrali. Ma, come traccia 
iniziale per ricostruire la loro storia, si dovrebbe scavare ancora più a fondo 
e "scartabellare" fra gli atti burocratici degli Enti Pubblici per riuscire a 
trovare tutta quella miriade di permessi di plateatico, di spostamento e 
soggiorno da un paese all'altro, che molto spesso sono le uniche fonti che 
permettono di ricostruire l'itinerario di viaggio e di lavoro di questi artisti. 
Questo può essere il primo importante gradino che permette di impostare 
una ricerca che porta alla piena riscoperta di un tassello della di mensione 
storica di questo teatro. 

Gli archivi della Siae (Società italiana autori editori) sono un altro 
importante luogo di ricerca perché tutti i burattinai e marionettisti, per 
poter operare, devono essere iscritti ed inviare i loro repertori a questa 
società. Parallelamente è necessario mantenere sempre (laddove possibile) 
i contatti con la realtà attuale, raccogliendo le testimonianze dirette ed i 
documenti di chi lavora. Burattinai e marionettisti, che ancora lavorano, 
possono raccontare la loro nascita storica, la tradizione da cui derivano e 
documentarle con le "carte" di famiglia, che custodiscono molto 
gelosamente, come: registri mastro, copioni, canovacci, permessi di 
rappresentazione, locandine, manifesti, scenografie, costumi, casotti, 
burattini, marionette, carteggi, libri, fotografie. Dai vecchi bauli, dalle casse 
riaffiora un mondo nascosto e segreto che, ripulito dal fascino aneddotico: 
dai ricordi e dalle nostalgie, getta un fascio di luce su un mondo che la 
cultura di massa sta uccidendo perché escluso dal circuito della 
mercificazione. Il rapporto diretto permette di non disperdere quanto c'é 
ancora di reperibile presso le fonti originarie. 

Dopo aver compiuto un lavoro sistematico di indagine, sincronico
diacronica ed averlo riordinato per tempi e modi, è possibile iniziare ad 
affrontare scientificamente la nascita e lo sviluppo di questi generi teatrali, 
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che si articolano in due direzioni: una di recupero dei documenti d'archivio 
e l'altra attraverso la ricerca sul campo. 

1.2 DIFFICOLTA' NELLA RICERCA 

Chi vuole iniziare ad affrontare questo studio si trova di fronte ad una 
bibliografia ridotta, .i?ce~ta, quasi ?empre poco quali~cata .. I libri sp~c~fici s~ 
riducono a poco pm d1 una decma. Nessuno stonco d1 teatro s1 e ma1 
occupato, se non di traslato, del settore o per completare studi già in atto 
che, comunque, vertono spesso su altri aspetti dello Spettacolo. 

Esistono alcune pubblicazioni che possono essere usate come strumenti di 
la~oro, per la corretta metodologia con cui sono impostate che, però, sono 
redatte da cultori del teatro di animazione. 

Negli Atenei italiani non esiste una cattedra di Storia del Teatro di 
Animazione e men che meno un Istituto. Solo al DAMS di Bologna si 
stanno compiendo degli studi in specifico, per interessamento del titolare 
della cattedra di . Drammaturgia II. Fra i campi di ricerca che vengono 
effettuati in queHa sede ha trovato posto questa specificità teatrale per la 
sua non trascuràbile importanza, non compendiaria. 

I vuoti e le carenze nella ricerca sono enormi, senza tema di smentita si 
può affermare che questo teatro è. pressocché tutto da studiare. 

1.3 CARENZA DI STRUMENTI DI ANALISI E DI RAFFRONTO 

Uno degli aspetti principali per conoscere questo Genere è il repertorio, 
tratto, prevalentemente, da fonti letterarie spesso non ancora identificate. 
L'individuazione è molto difficile perché non esiste una catalogazione ad 
hoc presso le biblioteche. Spesso ci si trova di fronte a copioni e canovacci 
per i quali non è facile reperire il testo originale. 

Il repertorio è vastissimo e si rifà alle fonti più svariate ed impensate. Per 
ogni copione sarebbe necessario risalire all' opera da cui derivato. Così è 
possibile ripercorrere con esattezza l'iter culturale da cui prende origine in 
larga parte il repertorio. 

Non si fa riferimento, ovviamente, a copioni e canovacci facilmente 
riconducibili alla fonte come per esempio: La Francesca da ridere, che, 
come facile capire, quasi per assonanza, deriva dalla Francesca da Rimini di 
Silvio Pellico, rivolta erga omnes, ma a tutti quegli spettacoli frutto di una 
rilettura e trascrizione di opere letterarie poco conosciute allargo pubblico 
e agli storici, mai citate nelle antologie e nelle storie sia della letteratura, sia 
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del teatro. Ad esempio: La luna del tredici mano, un classico dei burattinai 
e dei marionettisti, messo in scena anche dalle compagnie di Carlo Colla, 
Antonio Belli, Fausto Braga, Ciro Bertoni, Ettore Forni, Preti. Questa 
commedia in quattro atti, di anonimo, stampata dalla tipografia Vignozzi di 
Livorno nel1824, fa parte della collana Teatro Comico Moderno ed è stata 
ampiamente riveduta e corretta da ogni artista che l'ha rappresentata. E' 
una peculiarità di questi teatranti ritrascrivere e rielaborare le storie da cui 
traggono copioni e canovacci. 

Ogni compagnia, a seconda del posto dove opera, cambia i nomi dei 
personaggi, inserendo di volta in volta maschere tipiche, come per La luna 
del tredici mano, dove, appunto, vengono fatte recitare maschere, che nella 
trama originale non ci sono. Gli artisti non si fermano qui, spesso cambiano 
il titolo, camuffamento dovuto anche alla burocrazia della Sia e. ·Non è 
possibile depositare lo stesso titolo per più testi (anche se in realtà si tratta 
di rielaborazioni della stessa commedia ridotta in diversi copioni), ciò 
permette alla compagnia di incassare una parte dei diritti d'autore. Per 
dirne una: Le novantanove disgrazie di Fasolino messa in scena dal 
burattinaio Ettore Forni diventa: Il ritorno dall'America e Il conte calzolaio. 
La stessa cosa succede con Il conte di San Gennano, ossia Giovannina la 
cieca, Il diavolo di Parigi, La favorita del re, e ancora: Il corvo Maledetto, 
Amor fraterno, Il principe cangiato in statua. Lo studio analitico di questi 
testi e il reperimento non è stato effettuato, manca, quindi, un importante 
strumento di lavoro per il raffronto dei testi, che tra l'altro sta alla base di 
un approfondimento della Storia del Teatro. 

Non si possiede il catalogo completo delle opere pubblicate dalla Casa 
Editrice Salani di Firenze, così come manca quello della collana Biblioteca 
Ebdomadaria Teatrale di Milano. 

Le biblioteche, molto spesso, non sono fornite di indici per titolo, ma solo 
per autore, quando questo è anonimo la ricerca della fonte risulta 
macchinosa, complessa, possibile attraverso deduzioni non sempre 
fruttuose. Sono scarsi i rudimenti per una indagine filologicamente 
soddisfacente della Storia del Teatro stesso e non solo dell'ambito dei 
burattini e delle marionette, l'analisi del repertorio e il raffronto tra la fonte 
ed il testo rappresentato è impresa ardua. 

Per non costringere gli storici a formulare solo ipotesi o, a fermarsi di 
fronte ad ostacoli reali, ma sostanzialmente banali, è chiaro quanto sia 
necessario che nasca un istituto, che parta dall'analisi sistematica della 
storia del teatro per giungere a comprendere lo specifico di quello di 
animazione e in più sia completato da un centro di archivio, di ricerca e 
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documentazione. 

2 IL REPERTORIO 

Per repertorio si intende tutto ciò che è stat? ~ess.o in sc~n~, dall'origine 
del teatro dei burattini e delle marionette a1 gwrm nostn, s1a con opere 
scritte sia con testi raccolti dalla tradizione orale. 

I bu;attini e le marionette si costituiscono come due generi diversi di 
spettacolo, con una specificità propria, che si esplic~ in ~n. mo.do pr~cipu~ 
di comunicare. Molto spesso anche se le fonti ongmane de1 testi 
rappresentati sono le stesse, la rilet~ura o, . il ria?attamento è 
sostanzialmente differente, proprio per le d1verse es1genze d1 far spettacolo 
che caratterizzano i due generi teatrali. 

Nelle rappresentazioni dei marionettisti vengono m.essi i~ sc~na fino ~ 
duecento personaggi. Si tratta di lavori molto complessi, persmo ndondantl, 
tanto da essere stati, spesso, puri esercizi di virtuosismo stilistico. Le 
marionette, per loro natura, possono riprodurre i mo~menti uma~i, a 
differenza dei burattini: ciò determina la differenza de1 due Genen. Le 
compagnie dei marionettisti sono composte da molt.i elementi~ anche più d! 
dieci, e rappresentano i testi lasciando pressocché 1m~utato 1! n~mero de1 
personaggi, fino all'ultima comparsa. Scenicamente gh spettacoh po~s~no 
risultare molto macchinosi suscitando, nello spettatore, "meraVIgha". 
Caratteristica supportata dalla sfarzosità e dall'eleganza con cui le 
marionette stesse sono allestite. 

Si può leggere questo genere come forte~ente ~~rcat~ dal gusto. barocco~ 
il virtuosismo che ne deriva non è da cons1derars1 m ch1ave negativa, bens1 
come caratteristica specifica. 

Per dirla con il Marino, riadattando il celebre verso dell'Adone, non 
azzardato affermare: "del marionettista è il fin la meraviglia'~ anziché del 
"poeta". La preoccupazione iniziale che informa q~esto ~eatro no~ è tanto 
quella di trasmettere contenuti, quanto quella .d' susc1tare ra~unento e 
stupore nel pubblico, con una raffinata, mgegnosa e ndondante 
messinscena, che di primo acchito colpisce "gli occhi". La visi?~e, che n~ 
deriva, serve per stimolare l'emotività dello spettatore, cosìs1 .mnes~ il 
processo della comunicazione diretta, immediata, che va dalP' occhi al 
cuore per giungere fino alla mente. Lo spettacolo delle mariOnette un 
meraviglioso gioco di rimandi, metafore, sottintesi, di sfarzo e luccicho d'ori 
e di pietre preziose. Rientra appieno nella concezione barocca dell'Arte, 
tesa a suscitare emozioni e basata sulla ricchezza di artifici e paradossi. 
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Non a caso, infatti, gli spettacoli di marionette hanno il loro momento di 
massimo splendore tra la fine del XVII e per tutto il XIX secolo. Se vivono 
di riflesso i momenti salienti ed i presupposti fùosofico-ideologici degli 
artisti barocchi, raccolgono in pieno e fanno muovere sulle scene tutto la 
stagione Rococò che si protrae fino alla seconda metà dell'Ottocento. 

Per mettere in scena: 

" ... qualche bel balletto nuovo da ridere e con meccanismi e 
trasfonnazioni'~ così scrive l'impresario milanese Cesare Aliprandi:''A 
Sua Eccellenza il Signor Conte Vitaliano Bo"omeo - Isola Bella - La 
metamorfosi della Donna nel Pallone non è che una figura isolata, che 
può dar luogo ad un episodio qualunque giacché ne' balletti di 
trasfonnazione tutto generico e fantastico. L'associare questa ad altre 
figure, e quindi contemporaneamente metter/e in moto, fomta 
l'argomento di simile sorta di balli. Un mago, per esempio, od una 
strega fa l'incantesimo; e qui lampi e tuoni. Il nano, l'Arlecchino o 
Pierò si trova nella Selva, ivi è trattenuto da variate figure, fra queste la 
sua rifferita; ciascheduna alla sua volta fanno la loro comparsa e 
quindi si sviluppano nella metamorfosi che sta in esse disposta: Indi 
una figura che balla col cerchio, che avviluppa la maschera che trovasi 
in scena; un 'altra con salti grotteschi tien viva l'azione, e così via di 
seguito fino a che credesi di far calare il sipario. Se garba una figura di 
più quella indicata nel pallone volante può prolongare l'episodio; per 
aderire quindi alla domanda fatta in argomento ... "2. 

Questo documento conferma esplicitamente sia il modo di concepire lo 
spettacolo, sia il suo divenire tradizione che si prolunga nel tempo. Il teatro 
delle marionette di Casa Borromeo (la famiglia di S. Carlo) all'Isola Bella 
(ora esposto all'Isola Madre) è il miglior esempio di questo genere teatrale. 
Qui sono state rappresentate le opere marionettistiche culturalmente più 
interessanti. 

Il teatro Borromeo è l'esempio del sopravvivere dello spettacolo di corte 
dove le marionette continuano a regalare attimi di raffinato piacere, di 
virtuosismo e bellezza estetica. 

Com'è documentato dalle prime notizie, le influenze barocche e rococò 
legano il repertorio delle marionette allo spettacolo musicale. Ne sono 
conferma il dramma Damira Placata di Mare' Antonio Ziani, rappresentato 
al teatro Zane a S. Moisè di Venezia nel 1680 oppure Il Girello di Filippo 
Acciajuoli (altro dramma per musica) messo in scena nella stessa sede, nel 
1682 ed ancora il Gianguir rappresentato nel 1748. Questo genere si 
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arricchisce del fascino dell'esotismo e dell'orientale, tipico dell'epoca. 
Le marionette cantano, danzano e recitano accompagnate da gruppi 

musicali. Quest'uso resta inveterato per le compagnie di tradizione, fmo ai 
nostri giorni (es. Compagnie Lupi e Carlo Colla e Figli).

3 

Quando i marionettisti lasciano il repertorio tradizionale per innovarlo e 
non riescono a trovare nelle moderne e contemporanee proposte culturali 
un corrispondente, il loro teatro si dequalifica ed entra in crisi. 

L'operazione più comune che tendono a compiere è limitare le marionette 
al ristretto ambito dell'imitazione dell'uomo, spogliandole di tutta quella 
parte fantastica e magica che invece ne è l'aspetto più specifico ed 
avvincente. Le marionette non sono fatte (lo si vede dall'analisi della loro 
nascita) per essere dei piccoli uomini, ma per esprimere sulla scena la 
fantasia dell'uomo, il suo immaginario surreale, mitico, i suoi sogni, l'idea di 
bellezza Iudica, spettacolare ed il piacere del divertimento. 

Questo concetto diviene lo spirito del modo di operare di Vittorio 
Podrecca, che ricer_ca l'innovazione e riesce a coglierla nel Varietà e nella 
proposta futurista ' dei Balli Plastici, questi ultimi rappresentati con pezzi 
disegnati da Fortunato Depero e rp.usiche di Casella, Tyrwhitt, Malipiero e 
Chemenow. 

Negli spettacoli di burattini, il numero dei personaggi in scena è molto 
inferiore. La compagnia è composta da due - tre animatori, che riescono a 
far recitare non più di sei pezzi contemporaneamente. 

I costumi, i fondali sono, in genere, meno sfarzosi. Mentre negli spettacoli 
di marionette l'uso di arredi domestici, per completare la scenografia, è 
costante, in quelli dei burattini è molto raro. La messinscena è limitata 
all'essenziale, costituita da fondali e principali dipinti.4 Tavoli, sedie e 
mobili vari vengono utilizzati solo ed esclusivamente quando non è possibile 
farne a meno per rappresentare concretamente il canovaccio. 

I testi del repertorio dei burattini non sono gli stessi di quelli delle 
marionette e se sono ispirati alle medesime fonti il riadàttamento è, 
sostanzialmente, diverso. Il burattinaio compie, soprattutto, opera di sintesi, 
per liberare il testo da tutto ciò che è superfluo o, comunque, non 
rappresentabile, senza, però, far perdere allo stesso la connotazione 
ideologica ed i messaggi che vi sono contenuti. Mentre lo spettacolo di 
marionette ricerca lo stupore, quello dei burattini veicola concetti e 
pensieri. Da una parte le prime con le immagini evocano fantasia ed 
emozioni, dall'altra i secondi spiegano e affermano contenuti ben precisi, 
che sono la base costitutiva di questo tipo di spettacolo. 

E' errato misurare la dignità artistica dei due generi teatrali considerando 
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solo il pubblico a cui sono rivolti. Ma, sarebbe scorretto non accennare ai 
tipi diversi di spettatori che, all'inizio, fruiscono del teatro di marionette e di 
burattini. Questa è una delle cause della differenza di repertorio. 

I marionettisti in origine lavorano nei teatri e dilettano i salotti di nobili ed 
aristocratici. Via via questo genere si espande, esce Fuori Porta, dal 
contesto cittadino per raggiungere i paesi più piccoli e sperduti della 
provincia. 

I burattinai, al contrario, muniti di baracca vanno di piazza in piazza, 
spostandosi continuamente. Non hanno bisogno per lavorare né di un 
teatro, né di una dimora signorile e s'accontentano delle offerte, anche in 
natura, della gente. Solo verso la metà dell'Ottocento iniziano a lavorare 
negli spazi teatrali, compiono, quindi, un percorso inverso a quello dei 
marionettisti. 

2.1 COPIONI E CANOVACCI: "TESTI APERTI" 

Lo studio e l'analisi dei repertori viene compiuta oggi su manoscritti di 
burattinai e marionettisti del passato. 

Dalle origini fino alla metà del Settecento non si sono conservati copioni 
messi in scena da questi artisti, tranne che per i libretti del melodramma 
rappresentati a Venezia nel XVII secolo. 

Copioni e canovacci conservati sono la fonte da cui è possibile individuare 
l'opera originaria. Si tratta di testi che burattinai e marionettisti 
riprendono, con vari riadattamenti, da manoscritti precedenti. La 
consuetudine di tramandarsi le trame rientra nella loro tradizione. 

Le compagnie si scambiano i copioni quando non sussistono pericoli di 
concorrenza sulla stessa piazza. Il bolognese Ciro Bertoni (1888-1986) 
presta i suoi copioni al modenese Giuseppe Ferrari (1865-1947). Una 
consuetudine che è continuata fino a pochi decenni or sono. 

Nella terza o nell'ultima pagina dei testi è spesso riportata la dicitura "di" o 
"pro~riet~ di". Ciò non deve trarre in inganno: "Proprietà" non significa, 
quasi mai, che burattinai o marionettisti siano gli autori dell'opera in 
questione, ma ne sono proprietari nel senso proprio del termine, çioè la 
posseggono. 

I burattinai non lavorano mai su copioni e canovacci fissi, dove è riportata 
pedissequamente ogni battuta. I loro testi sono da considerarsi aperti, 
poiché, molto spesso, sono solo la traccia principale su cui è imperniato lo 
spettacolo. A seconda del luogo in cui si trovano, del pubblico che devono 
affrontare, modificano la stessa storia, aggiungendo battute e tirate, pur 
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attenendosi scrupolosamente alla trama. E' il grado di coinvolgimento e la 
partecipazione degli spettatori, eh~ det~r~ina ~ modi. ~ i . te~pi ~ell~ 
spettacolo. Lo stesso vale per i manonettisti, ma m termm1 mmon, pmche 
improvvisano, soprattutto, sulle battute delle maschere. 

L'improvvisazione non deve essere intesa come invenzione dell'ultimo 
momento. Fa parte del mestiere imparare a memoria una serie di lazzi e 
tirate da inserire, all'occorrenza, negli spettacoli. Le improvvisazioni sono 
giunte fino a noi perché per tradizione sono state tramandate da maestro ad 
allievo. Molti "fuori testo" sono pensati e studiati in precedenza e inseriti 
negli spettacoli, solo se superano l'esame del pubblico entrano nel 
repertorio. C'è anche una parte lasciata all'estemporaneità pura. Di volta in 
volta alla trama viene aggiunto un florilegio di battute modellate 
direttamente sul gusto degli spettatori della città o, del paese, dove va in 
scena lo spettacolo. 

Durante la rappresentazione è frequente l'uso di citazioni sagaci e 
mordenti, ma non offensive, dirette al pubblico o ai personaggi conosciuti 
del territor.i.o. 

Mentre negli spettacoli di burattini, maschere e caratteri giocano un ruolo 
da protagonisti, in quelli di marionette fanno da tramite tra i diversi 
personaggi strettamente legàti al testo e il pubblico. 

Col passare del tempo, ciò che maggiormente colpisce l'attenzione, nelle 
rappresentazioni dei marionettisti, sono proprio le butades ironico-sociali e 
politiche che vengono messe in bocca all'allegra famiglia di Arlecchino, 
Gerolamo, Facanà.pa, Gianduja e tutti gli altri. In questo teatro copioni e 
canovacci sono sempre più "aperti", tanto che le rielaborazioni e le messe in 
scena diventano simili a quelle dei burattinai. 

E'un processo che va dalla metà dell'Ottocento in poi, quando i 
marionettisti cominciano a frequentare assiduamente i teatri dei piccoli 
paesi di provincia e si trovano di fronte a dei fruitori più semplici, ma molto 
più esigenti sulla fedeltà storica delle vicende narrate. Fuori città la gente si 
diverte attraverso un gioco sottile di battute sarcastiche legate al costume e 
alle vicende del tempo. 

Lo spettacolo ha la funzione di una catarsi, prende i caratteri di una sorta 
di una riscossa indiretta dei "deboli", dei "villani", che vogliono sentir dire 
alle teste di legno o, alle marionette ciò che loro sono costrette a tacere, a 
subire. 

Il coinvolgimento diretto degli spettatori e la loro partecipazione attiva 
alle rappresentazioni sono tanto importanti da far cambiare ogni sera 
l'andamento del copione. E' un processo che accomuna marionettisti e 
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burattinai negli arrangiamenti teatrali, sempre più aperti, in entrambe le 
messe in scena degli spettacoli. 

2.2 LA FARSA 

Se non esistono fonti storiche attendibili che permettano di verificare la 
nascita del repertorio sia nel medioevo, sia durante l'antichità classica greca 
e latina, si può affermare, con un margine di errore molto ristretto, che i 
primi testi di questi generi teatrali siano le farse le cui origini sono 
documentate dal XV secolo in poi. Ciò non significa che marionettisti e 
burattinai abbiano iniziato la loro attività in periodi ben più lontani. 
Purtroppo non si conosce con certezza né il loro ruolo sociale, né con 
precisione cosa rappresentassero, perché quasi tutto è lasciato alla 
tradizione orale. 

Questi artisti possono essere assimilati a buffoni, menestrelli, giullari, 
cantastorie, giocolieri, acrobati, attori, perché da sempre hanno messo in 
scena la parodia della vita umana. Tesi verificabile attraverso l'analisi 
filologica dell 'origine di alcune figure ancora presenti nel repertorio 
odierno: draghi, mostri, morti, scheletri, streghe e tutto il bestiario 
fantastico, che sono ipoteticamente riconducibili alle sacre rappresentazioni 
medievali, alle rappresentazioni carnevalesche (feste dei folli, episcopello, 
messa dei dadi) e al mondo mitico dell'antichità. Che la farsa entri "di 
diritto" nel repertorio si può ··verificare attraverso l'analisi storica delle 
guarattelle napoletane, presun'iibilmente costituite da·· iante piccole farse, 
che mantengono inalterata la loro struttura teatrale dal XVI secolo ad oggi. 
Si tratta di brevissimi spettacoli ,di piazza, che per tradizione devono colpire 
immediatamente l'attenzione del pubblico e farlo divertire suscitando una 
facile ilarità. Si può presupporre che, prima del 1500, fossero proprio delle 
farse messe in scena. Rappresentazioni brevi che possono, pure, essere 
concatenate, recitate di seguito, tanto da formare uno spettacolo di più 
lunga durata.5 

La caratteristica fondamentale della messa in scena di questi brevi testi 
comici da burattinai e marionettisti è l'aver tenuto costante la presenza della 
maschera. Qualora nella trama originale non fosse contemplata, questi 
artisti trasformano i personaggi principali facendoli recitare come: 
Balanzone, Pantalone, Brighella, Sandrone, Fagiolino ... La parte che resta 
invariata nel tempo è proprio la farsa che accompagna l'intero excursus del 
repertorio. 

Giove Giove o La cena di Giove, Il campanello magico, La vendetta della 
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Fata Morgana, sono fra le più antiche, non se ne co~osce l'autore e vengono 
rappresentate ancora oggi, come: La consegna dz rnssare (E. Grang.- ~· 
Triboust, Parigi 1866), La carica senza palla (~ugust von _Kotzebu~, Lipsia 
1811), Le convulsioni delle donne (F.Albergah C?~acelh, Ve?ez1a_ 1796)~ 
Dilettanti alla prova della Didone abbandonata (Lmg1 Camoleth- I ~zletta~tz_ 
filodrammatici alla prova di un dramma, Mi~ano, 18~), I du_e cz~battmz 
(anonimo, I due ciabattini ~ssia_ la statua dz Mercuno Salam, Firenze), 
Funerali e danze (F. Camerom, M1lano, 1847). . 

Le farse incontrano un unanime consenso di pub?lico,_ tant~ ~he 1 
burattinai stessi ne compongono di nuove, creando de1 testi specifici, fra 
queste: L'inferno aperto a favore di Sgorghiguelo, ~androne parro~o del 
Villaggio, Sandrone reduce dai bagni di Salassomaggwre (Carlo Preti 1890 

ca.). . . . 
Questi brevi componimenti comici sono il cavallo d1 battagl~a de~ 

marionettisti e dei burattinai di ogni tempo, proprio perché, an~or pnma ~~ 
essere rappresentate autonomamente, chiude~an?. spess? gh spe~t.acoh. 1 

Mentre i primi sono più legati alle rappresentaz1?m m musica e pred1h~o~? 
le chiusure col balletto, ai secondi, per lo specifico del loro teatro, e pm 
consono chiudere con la farsa. 

Diverse case editrici, nell'Ottocento, pubblicano collane di sole farse alle 
quali i Nostri si ispirano. Tra queste: Salani, Majocchi, Brugnoli. 

2.3 RAFFRONTO TRA IL REPERTORIO DELLA COMMEDIA 
DELL'ARTE E DEI BURATTINI E DELLE MARIONETTE 

La formazione di un repertorio autonomo di questi gener.i .t~a~rali avviene 
molto tardi, si può far risalire alla fine del XVIII secolo e gh m~1 d~l ~X. . 

Nel periodo che intercorre tra il basso medioevo ed 1 . pn~m anm 
dell'Ottocento nel teatro di burattini e marionette si ntrovano 
prevalentemente personaggi della Commedia dell'Arte. 

Uno dei pochi supporti storici che conferma questo fatto è. l'iconografi~ 
del tempo, dove il casotto viene rappresentato sopra Ii palco de1 
commedianti, lo si vede nel dipinto di Alessandro Magnasco: La colonna 

infame. 
Tra attorì della Commedia dell'Arte e burattinai si istaura un rapporto 

molto stretto, con prestito di repertorio, tanto che dopo la sua crisi questi 
artisti hanno continuato a rappresentare gli stessi canovacci. La struttura 
delle compagnie di attori della Commedia dell'Arte è la stessa. delle m~t~ 
dei burattinai, che, però, è sempre completata da personaggi fantastici: 
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maghi, streghe, mostri, diavoli, giganti, morte e scheletri; struttura che resta 
immutata fino all'inizio del nostro secolo. La muta è l'insieme dei burattini 
usati per tutti gli spettacoli e, salvo casi eccezionali, non supera i venti pezzi. 

L'organico della Commedia dell'Arte è composto dagli Zanni (i due servi: 
uno sciocco e l'altro furbo), dal Dottore, da Pantalone, dal Capitano, dagli 
Innamorati (Flaminia, Isabella, Fulvio, Lelio, Flaminio), dalla Fantesca (in 
un primo tempo vecchia intrigante trasformata in giovane spregiudicata: 
Smeraldina e Colombina) ed a volte da musici, giocolieri, cantanti e 
ballerini. Tra la fine del Settecento ed i primi dell'Ottocento fanno il loro 
ingresso in scena personaggi a volto scoperto: Sandrone, Fagiolino, 
Gioppino che, per definizione esatta, sono Caratteri. I nuovi arrivati 
"rubano" il ruolo di protagonista alle Maschere della Commedia dell'Arte 
(Arlecchino e Brighella), è per questo che nella storiografia ufficiaJe 
vengono chiamate maschere. 

Quasi per simpatia istintiva i caratteri incontrano da subito il favore del 
pubblico, perché rappresentano l'essenza più vera della Cultura e delle 
Tradizioni: come metonimia della società. Sandrone, Fagiolino e Gioppino 
sono la "bocca della verità".6 A loro è concesso dire tutto. 

Alcuni personaggi della Commedia dell'Arte, nonostante il rinnovamento, 
rimangono, come la vecchia Fantesca che continua a restare sulle scene 
della tradizione bolognese caratterizzandola e a Modena assume l'identità 
di Polonia. Giocolieri, cantanti, musicanti e ballerini sopravvivono nello stile 
della Famiglia Preti, dove concludono lo spettacolo con il balletto. 

In una società borghese in fermento, tesa alla conquista della propria 
libertà sociale ed economica, con un'aristocrazia nobiliare sempre più 
decadente, è naturale che arrivino in teatro Figure "ingenue" e spontanee 
che scoprono i retroscena di un mondo pieno di contraddizioni, che vive di 
apparenze più che di realtà. Le nuove maschere sostituiscono il servo 
sciocco. A Bologna Arlecchino viene cambiato con Fagiolino, a Bergamo 
con Gioppino, a Torino con Gianduja. Il loro ruolo non è fisso. L'apparenza 
"sempliciotta" è solamente una maschera di convenienza. Ben presto si 
scopre che sono molto più furbi di quanto appare, più che servitori sciocchi 
sono scaltri, tanto da "prendere in mano" la situazione e diventare i veri 
protagonisti dell'azione. Sono lo specchio degli intrighi nei palazzi nobiliari, 
dove la servitù riesce tra innumerevoli giochi d'equilibrio a trarre 
d'impaccio i "padroni". 

Burattinai e marionettisti riprendono dalla Commedia dell'Arte parte del 
loro repertorio. I canovacci di Flaminio Scala (pubblicati in Venezia nel 
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1611) la raccolta di Basilio Locatelli (manoscritti fra il 16~8 ed. i~ 1622), 
oppure il Don Giovanni Tenori o di Giacinto Andr~a Ctcogmm ( d~lla 
seconda metà del Seicento), Le disgratie di Burattino dt Francesco Gattico 
del1628 (ritradotto ne Le disgrazie di Fagiolino) sono alcuni esempi. 

Anche Goldoni entra nel casotto dei burattini e nel teatro delle 
marionette. Se da una parte la sua riforma non muta l'uso delle maschere i~ 
scena dall'altra si inserisce appieno nel rinnovamento delle trame dt 
copio~i e canovacci, dove affiora la sua ironica e sottile analisi critica del~a 
crisi dell'aristocrazia e del nuovo potere borghese. Una delle commedie 
goldoniane di maggior successo: Gli amori di Zelinda e Lin~oro fa parte 
ancora oggi del repertorio, messa in scena pure da Otello Sarzt. 

I caratteri si affermano nel teatro dei burattini dalla dominazione 
napoleonica alla Restaurazione. Dopo il 1850 la famiglia del!~ nuove 
maschere si allarga. Arrivano nella tradizione bolognes~: G?tttara e 
Spadacc (i due carabinieri), Persuttino, Flemma, Sganapmo; m quella 
modenese alla Polonia si aggiunge Sgorghiguelo. 

Nel Novecento, per un processo di filiazione naturale, nascono nipoti e 
cugini: Bargnocla, Testarisa e tanti altri. Il più curioso~ Pampal~ga, c~e,at~ 
in casa Gambarutti dalla marionettista Argentina Burzto. La parttcolanta dt 
questo carattere, più unica che rara, è il cambiare dialetto per adeguarsi ad 
ogni paese in cui viene portato. 

Negli spettacoli dei marionettisti le maschere della Commedi~ dell'~rte 
vivono da protagonisti una stagione più lunga. Le compagme Lupt e 
Donadini (di origine ferrarese) continuano fino alla metà dell'Ottocento ad 
avere come maschera principale Arlecchino. 

Alla fine del Settecento la compagnia di Giuseppe Fiando è tra le prime a 
sostituire il servo sciocco con Gerolamo, seguita, fra il 1830 ed il 1840, da 
Antonio Reccardini con Facanapa e fra il 1840 ed il 1850 dai Colla con 
Famiola. 

Se nel teatro dei burattini le innovazioni stilistico- linguistiche arrivano 
molto prima che in quello delle marionette, è nel primo, invece, che resiste 
più a lungo la struttura e la tecnica della Compagnia dell'Arte, per la stretta 
connessione che c'è tra questi due modi di fare teatro. 

Come accade per tutti i fenomeni artistici anche questo è frutto dell'epoca 
in cui vive si rinnova continuamente, ancor oggi, sotto l'influsso delle 
influenze c~lturali e del gusto del pubblico. Sono questi i due motori che ne 
assicurano la continuità. 
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2.4 I TESTI SPECIFICI DEL TEATRO DEI BURAITINI 

Nel Repertorio esistono testi che non derivano da nessuna fonte e sono 
scritti specificatamente per essere rappresenti negli spettacoli di 
marionettisti e burattinai. Opere formulate, per la maggior parte, verso la 
fine del Settecento ed i primi decenni dell'Ottocento. E' il periodo di 
maggior fioritura di questi Generi, che coincide con l'ampliarsi del 
Repertorio stesso e con l'inizio dello spettacolo pubblico. 

L'ondata rivoluzionaria francese spazza via innumerevoli regole 
dell' Ancien Régime ed i Cittadini, pagando regolare biglietto, possono 
entrare alla pari nei teatri, senza differenza di ceti sociali. 

Nella Libera Repubblica di Venezia il pubblico inizia a pagare per 
assistere agli spettacoli molto tempo prima, anticipando di un secolo una 
consuetudine che si diffonde in tutt'Europa. 

Con l'invasione napoleonica ogni genere di rappresentazione esce "dal 
chiuso" dei teatri di corte per "aprirsi" ad un pubblico più vasto, soprattutto 
borghese. In quest'epoca si formano numerose compagnie e prendono 
corpo le tradizioni regionali dei burattini. 

Le famiglie di marionetttstt, Lupi (Ferrara-Torino), Fiando 
(Torino-Milano), Onofrio Samoggia e Angelo Ruvinetti (Bologna), Luciano 
Zane (Venezia) assieme a tante altre si costituiscono a cavallo fra il XVIII e 
XIX secolo. 

Fra i burattinai sono da citare: Luigi Rimini Campogalliani (Carpi di 
Modena), Leopoldo Tondini detto Fiorino (Mantova), Gioanin dij Usei 
(Giovannino degli Uccelli di Caglianetto d'Asti), Giulio Fabbri (Modena), 
Cavallazzi (Bologna), Camillo Caselli (Roma), Romanino (Milano). 

Gli spettacoli delle marionette non si discostano dal genere musicale che 
le ha contraddistinte per tutto il Settecento, come dimostrano le opere di 
Haydn, Marc'Antonio Ziani, Mozart. 

Se prima dell'Ottocento le stagioni delle compagnie marionettistiche 
erano limitate a brevi periodi, ora lavorano con continuità per tutto l'anno, 
perché assieme a quelle dei burattinai si esibiscono anche durante il tempo 
di Quaresima, quando era vietato ogni altro genere di rappresentazione 
teatrale. 

I balli rappresentati in Casa Borromeo sono fra gli spettacoli per soli 
marionettisti, come: I due Pierrot che mangiano e bevono, La strega Befana, 
Gli Storpiati, L'arrivo del principe ossia, il ballo della C(Jrrozza, Il ramo d'Oro, 
Il Pulcinella con lanterna magica, Ballo dei tavoli trasfonnati (in quest'ultimo 
i personaggi diventano i tavoli stessi). 
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Il teatro dei burattini, invece, è caratterizzato dalla rappresentazione di 
testi comici, con particolare risalto delle Maschere locali: Sandrone, 
Fagiolino, Gioppino. Fa eccezione la tradizione napoletana con Pulcinella, 
precursore ante litteram, che ha avuto da sempre un repertorio autonomo. 

Fra le commedie più divertenti si possono ricordare: Sandrone ·re dei 
Mammalucchi, Cavallentino e Pietro Moro, Norandino il gran mago, Fasolino 
finto scheletro, di Giulio Preti. 

Il momento di massimo splendore dello sviluppo di testi specifici per il 
teatro dei burattini va dalla prima metà dell'Ottocento fino alla fine del 
secolo. Processo che prosegue faticosamente fino ai pnm1 anni del 
Novecento, per crollare definitivamente subito dopo. Dal 1920 in poi la 
produzione di opere specifiche è inconsistente. 

Le strutture narrative sono diverse, ma è possibile individuarne una 
dominante: la trama si sviluppa in tre atti o macrosequenze e sette 
microsequenze. 

Il Primo (macrosequenza) si divide in due momenti (microsequenze): l) 
situazione iniziale tranquilla e serena dove sta per awerarsi un evento 
positivo, 2) sopraggiungere di urt problema che sconvolge i piani e prima 
comparsa in scena del personaggio che risolverà la situazione. 

Il Secondo è il più complesso, vive di tre momenti principali: l) messa in 
atto di strategie, 2) più lungo in termini di tempo, giocato sulla "suspence", 
3) risolutivo. 

Il Terzo è il gran finale, si sviluppa in due momenti: l) effetti del problema 
risolto, 2) ritorno alla situazione iniziale arricchita dall'awerarsi dell'evento 
positivo preannunciato nel primo atto (lieto fine). 

Il testo si compone di tre parti principali suddivise in tre momenti ben 
distinti, di cui il primo e l'ultimo possono essere molto brevi ed accennati da 
poc;he battute. Si può analizzare, a questo proposito, la commedia Sandrone 
re dei Mammalucchi, che è stata una delle più rappresentate dai burattinai 
emiliani ed è uno degli esempi più ricorrenti di sviluppo dello spettacolo. 

Personaggi principali: Fagiolino primo Zanni e Sandrone secondo. 
Personaggi secondari: Lisetta (figlia di Sandrone), Giulio (padrone di 

casa), Arturo (ambasciatore), dottor Balanzone (medico di corte), Tartaglia 
(barbiere), Brighella (cuoco del re). 

ATIOPRIMO: 
Situazione iniziale: 
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Fagiolino e Lisetta si amano. Sandrone non vuole acconsentire alle loro 
nozze perchè è andato alla fiera ed un mago gli ha predetto che quando 
avrà perso tutto diverrà ricchissimo. 

Problema e comparsa del personaggio che lo risolve: 
· Sandrone una ~olta ricco potrà dare in moglie sua figlia ad un gran signore 
e non ad un serntore. 

Fagiolino è dispiaciuto di non poter sposare Lisetta. 
Giulio escogita uno stratagemma: far fiutare a Sandrone del tabacco 

oppiato. 

SECONDO A TIO 
Messa in atto di strategie: 
Sandrone si addormenta. Viene portato nella casa di Giulio dove s1 

risveglia vestito da re dei Mammalucchi. 
Suspence: Giulio travestito da turco, funge da primo ministro cassiere e 

gli rivela che le casse del regno sono vuote e che sua 'maestà dei 
Mammalucchi è fortemente indebitata. 

San?.rone h~ fam~, chiede. da ~angiare, ma il cuoco, Brighella, pur 
d~scr~vendogh u~a d1s~ensa p1ena d1 ogni ben di Dio non gli dà nulla. Anzi, 
gh spiega che pnma d1 poter assumere qualsiasi cibo deve avere la ricetta 
del medico. 

Arriva il Dottor Balanzone, rincara la dose e gli prescrive digiuno e 
purghe. 

Si p~es~nta Tartaglia, nelle vesti di barbiere ben deciso a rispettare le sue 
mans10m, _po~endo man~ a! rasoio spiega a Sandrone che dovrà sottoporsi 
ad un tagho d1 barba ogm cmque minuti. 

. Gli inconvenienti non finiscono qui: fa il suo ingresso in scena Arturo 
come a~basciatore. del re dei_ Cal~ucchi che lo invita a rialzare l'argine del 
fiume d1 confine de1 due regm, oVVIamente a spese del re dei Mammalucchi 
sennò sarà la guerra. ' 

Sandrone comincia a preoccuparsi, ma dato che "le disgrazie non vengono 
mai sole" anche il popolo gli si rivolta contro e protesta perchè ha fame. 

Il re dei Mammalucchi, per sedare la rivolta fa suona~e mezzo giorno 
l' d ' ' ora el pasto. 

La situazione precipita. L'esercito Calmucco scende in guerra, invade il 
su_o reg?o, sta abbattendo le porte del palazzo. Il popolo fa la rivoluzione, 
lm c~ntmua ad avere fame e non sa più che fare. Sandrone disperato, vuole 
monre. 
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Risoluzione: 
Brighella gli propone di suicidarsi dolcemente annusando una "presa" di 

tabacco avvelenata. Il re dei Mammalucchi accetta. Il tabacco non è 
avvelenato ma solo mescolato all'oppio. Sandrone fiuta e s'addormenta. 

ATTO TERZO 
Effetto della risoluzione: 
Sandrone, riportato nella sua casa, si risveglia e chiede che cosa sia 

successo. Lisetta gli risponde che non è successo proprio niente. Il p~dr~ si 
convince d'aver fatto un brutto sogno e capisce di essere stato preso m g~ro 

dal mago. 
Ritorno alla situazione iniziale con lieto fine: 
Sandrone acconsente al matrimonio di sua figlia con Fagiolino. Giulio 

l'aiuta a rifarsi del capitale perduto. 

2.4 TESTI DERIVATI DA RACCONTI POPOLARI 

La seconda metà dell'Ottocento è caratterizzata da riadattamenti di testi 
classici in racconti popolari. Burattinai e marionettisti quando affrontano 
testi di autori famosi (Shakespeare, Shiller, Metastasio ... ) di solito si 
avvalgono di riduzioni fatte da case editrici popolari. 

Con la diffusione dell'alfabetizzazione nei ceti sociali meno abbienti si crea 
un forte mercato editoriale. Nascono numerose case editrici che 
"risistemano" i classici per una lettura semplice, che sia comprensibile al 
largo pubblico, trasformandoli in testi sciolti, brevi, accattivanti e infor~ati 
dal gusto letterario dominante, che predilige i "drammoni" strappalacnme 
ed i romanzi d'avventura, storici e d'appendice. 

La caratteristica più frequente è rendere più possibile reale i racconti 
fantastici, tanto da farli apparire come fatti storici realmente accaduti, con 
l'uso frequente di citazioni inventate. Ne è una dimostrazione il libretto del 
melodramma Aida, arrangiato dalla Casa Editrice Figli di Angelo Eietti, 
che viene arricchito da numerosi particolari, che traducono la fantasia in 
realtà. L'amore tra Aida e Radames, nella riduzione popolare, è riproposto 
come un vero e proprio fatto storico. 

Il racconto popolare, alla fine dell'Ottocento, si diffonde grazie alle 
pubblicazioni di numerose case editrici. Sono volumi dal fo~mato ridotto~ 
che non superano di solito le ottanta pagine. Questi racconti sono venduti 
sulle bancarelle dei mercati, distribuiti capillarmente dai cantastorie e nelle 
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edicole, tanto da raggiungere anche i centri più piccoli. La lettura collettiva 
di questi testi nelle campagne dell'Italia settentrionale, che occupa le lunghe 
veglie invernali, si affianca ai contafole. 

La semplicità, la linearità del linguaggio, caratterizzati dalla continua 
presenza di dialoghi in discorso diretto, semplifica al burattinaio il lavoro di 
trasposizione del testo. 

Oggi i racconti popolari potrebbero essere paragonati ai fotoromanzi, ai 
condensati di Reader's Digest. Il Passatore, Robinson Crosue, I Paladini di 
Francia, ed altre opere che hanno segnato le tappe della cultura letteraria 
sono ridotti a poche pagine, che affrontano in sintesi la trama principale. 

Anche le riduzioni dei classici teatrali:/ due sergenti dall'opera di Charles 
D'Aubigny, Amleto (Shakespeare) compongono la biblioteca dei racconti 
popolari. 

L'alfabetizzazione innesca una reazione a catena che fa esplodere la voglia 
di conoscere l'universalità dello scibile. Le case editrici si adeguano alle 
nuove esigenze del pubblico e ritraducono nelle collane o, biblioteche, di 
tutto: dal trattato scientifico, all'opera filosofica, al romanzo colto al 
prontuario, al vocabolario commerciale. Tirate in grande numero di copie, 
queste edizioni diventano la Nuova Grande Enciclopedia. 

La casa editrice Sonzogno di Milano dalla seconda metà del secolo inizia 
la pubblicazione della Biblioteca Universale Antica e Moderna, che- è :"la 
raccolta dei lavori letterari dei migliori au tori di tutti i tempi e di tutti i 
paesi, di storia, filosofia, politica, poesia, arte, teatro, romanzo". Nella 
Biblioteca del popolo pubblica dei "volumetti di fitta· composizione" che 
contengono: "un completo trattatello elementare di scienza pratica, di 
cognizioni utili ed indispensabili, dettato in forma popolare, succinta, 
chiara, alla portata di ogni intelligenza", che comprende dal: Calcolo 
infinitesimale, al Compendio di letteratura italiana, ai Motori d'aviazione, al 
Galileo Galilei, ai Promessi sposi, al Piccolo vocabolario commerciale, Pizzo 
d'Irlanda, Alessandro Volta, Il lavoro femminile a punto in croce, La canzone 
d'Orlando riassunta ed esposta al popolo, Enrico Ibsen, Sant'Agostino, La 
tubercolosi nei piccoli centri,Antologia della vita moderna. 

Alcuni editori si specializzano nella riduzione di testi letterari o nella 
pubblicazione di storie. La casa editrice Natale Tommasi di Milano trova 
una sua specificità in Collezione di Romanzi storici e popolari. Scorrendo il 
catalogo è possibile leggere: Amleto di Danimarca, Emani il bandito, 
Lohengrin, Ruy Blas, Mignon, Masaniello, I Fratelli Bandiera, Boccaccio, 
Messalina, Il Passatore, Antonio Schiavone, Monti e Tognetti, Pia diTolomei, 
Rinaldo Innamorato, Pietro Micca, Il conte Ugolino, I due Foscari, La 
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battaglia di Legnano, Giuseppe Garibaldi, Giordano Bruno, Giulietta e 
Romeo. 

Anche nelle collane di Cesare Cioffi (Milano) c'é una Collezione di 
romanzi popolari - volumi in 32 con artistica copertina a colori", con titoli 
simili alla collezione Natale Tommasi. Senza dimenticare la Eietti che, 
addirittura, divide in filoni e per autore il romanzo popolare. Fra le raccolte ad 
esempio: I Briganti Celebri e: I Mirabili romanzi di Saverio di Montpin. 
Sonzogno compie la stessa operazione. 

In questo "mare magnum" di collane, biblioteche, ra~colt_e, i! Repert~rio si 
amplia a dismisura, fa da cassa di risonanza alle pubbhcaz10m popolan e da 
medium fra editore e pubblico. 

In questo periodo il teatro dei burattini e delle marionette può essere 
indagato come mass-media, proprio il fatto di diventare mezzo di 
comunicazione di massa ne decreta successo e fama eclatanti e si fa sempre 
più pressante il bisogno di un Repertorio rinnovato e di attualità. 

Sulla cresta dell'onda, le compagnie si fermano per molto tempo sulla 
stessa piazza (da una settimana a sei mesi) con la necessità di cambiare 
spettacolo ogni sera, senza replicarlo finché rimangono nello stesso posto. 

Dai Colla, ai Campogalliani, ai Preti, un po' tutti questi artisti hanno un 
repertorio con un indice fino a centocinquantanta opere. 

2.5 TESTI TRATTI DAL TEATRO DI PROSA 

Le notizie intorno agli spettacoli messi in scena dalle piccole compagnie 
girovaghe di prosa sono frammentarie ed imprecise. Solo con il diffondersi 
delle pubblicazioni di collane teatrali si conoscono tutte le opere che gli 
attori possono rappresentare. I testi stampati permettono sia lo svilupparsi 
del repertorio delle compagnie di prosa, sia quello di burattinai e 
marionettisti, che prendono "a piene mani" da queste pubblicazioni. Trame 
e canovacci ne sono testimonianza. 

L'epopea di stamperie, librerie e tipografie teatrali inizia verso la fine del 
Settecento: la tipografia Vignozzi di Livorno inizia la pubblicazione del 
Teatro comico moderno, che prosegue fmo alla metà dell'Ottocento. I 
"libraj" Giuseppe Luchi dal Fisco e Giovanni Betti da S. Trinita di Firenze 
stampano tutte le commedie di Camillo Federici. A Milano, nella prima 
metà dell'Ottocento, la tipografia Visaj inizia a stampare la Biblioteca 
Ebdomadaria teatrale, che nella seconda metà viene assorbita dal 
"Librajo-editore" Carlo Barbini, che prosegue fmo ai primi anni del 
Novecento, pubblicando migliaia di testi di prosa. Nello stesso periodo i 
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librai Crotti e Miglio di Novara fanno uscire collane teatrali. 
Contemporaneamente alla tipografia Motta di Massa Carrara, in Toscana 
lavorano le stamperie e librerie fiorentine di Edoardo Ducci, A. Felici e G. 
Pacchiani, Galletti Romei e C. e la Casa editrice Salani, sono specializzate 
in raccolte di produzioni teatrali. Sotto l'influsso di un successo sempre 
crescente le edizioni teatrali, frutto di botteghe artigianali, si trasformano 
ben presto in vere e proprie case editrici industriali e specifiche, a Milano, 
fra le più note: la Libreria Editrice che pubblica la collana Florilegio 
Drammatico, Serafino Majocchi, Cesati, Eietti, Sonzogno. A Bologna 
fioriscono Brugnoli e Ancora. 

L'invasione napoleonica porta in Italia tutto il repertorio teatrale francese, 
che nell'industria della carta stampata viene tradotto con priorità assoluta, 
seguendo le mode del pubblico, tanto da offuscare la fama e l'attività degli 
autori italiani. 

Come per la farsa, anche negli spettacoli tratti dal teatro di prosa, 
burattinai e marionettisti inseriscono la Maschera, non solo come 
protagonista, ma anche in ruoli secondari. 

Brighella, Arlecchino, Pantalone, Balanzone, Sandrone, Fagiolino, 
Polonia ... interpretano !'"aiuto" dell' "eroe", fanno da tramite tra testo e 
pubblico, svelano i misteri della trama e spesso risolvono l'azione. Maschere 
e caratteri si frappongono fra emittente e ricevente non come strumento di 
una comunicazione unilaterale che va da artista a spettatore. 

Sono interlocutori privilegiati, che da una parte portano in scena la voce 
"del pubblico", dall'altra interpretano i pensieri e le idee degli animatori. 
Maschere e caratteri sembrano vivere di una vita autonoma, dotate di 
personalità propria, di volta in volta si mettono "nei panni" degli artisti o in 
quelli degli spettatori. Acquistano un'anima, riportano il sorriso sulle labbra 
quando il dramma è troppo awincente e sui volti della gente iniziano a 
scorrere le lacrime, spezzando la tensione drammatica oppure, riattivano 
l'attenzione nei momenti di calo della trama. 

Burattinai e marionettisti nella scelta dell'ampio repertorio proposto dal 
teatro di prosa non guardano tanto alla fama del l'autore, al suo peso e 
notorietà storica, quanto piuttosto alla trama proposta dalle opere. Il topos 
che accomuna la scelta è proprio la trama, che deve avere caratteristiche 
tali di intreccio, di "leggibilità", da "sopportare" rappresentazioni in altro 
genere da quello del teatro di prosa. 

Fra i testi più rappresentati: Il povero fomaretto di Venezia da Francesco 
Dall'Ongaro, Ote/lo, Amleto , Giulietta e Romeo, da W. Shakespeare, 
Alvaros mano di sangue da F.A.Bon, Aristodemo dal Monti, L'Avaro da 
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Moliére, Francesca da Rimini da Silvio Pellico, Bianca e Fernando alla 
tomba del duca di Agrigento, I due sergenti dal Roti, Ginevra degli Almieri da 
Luigi Del Buono, Giuditta da Luigi Forti, Antonietta Camicia da Carlo 
Beneventi, Ginevra di Scozia da Luigi Millo, Le Convulsioni da Francesco 
Albergati Capacelli, Federic& II re di Prussia da Luciano Cornelia , Gustavo 
Wasa da Alessio Piron, Elisabetta regina d'Inghilterra da Giuseppe Foppa, 
Le prigioni di Lamberga, Maria Stuarda regina di Scozia da Carlo Federici, 
Napoleone Buonaparte o trent'anni di storia di Francia, La torre di Nesle, La 
figlia del reggimento, Urbano Grandier, da Alexandre Dumas (padre), I 
gioielli della regina, La signora delle Camelie, L'amico delle donne, Giuseppe 
Balsamo da Alexandre Dumas (figlio), La cisterna murata (la Citerne 
d'Alby), Don Cesare di Bazan, La pastore/la delle Alpi, La preghiera dei 
naufraghi, Il giro del mondo in ottanta giorni, Michele Strogoff da Dennery. 

2.6 TESTI TRAITI DAL MELODRAMMA- FEERIES- VARIETA'· 
MUSIC-HALL- RIVISTA 

Dall'Ottocento in poi, sia nelle messe in scena di burattinai, sia di 
marionettisti entrano in repertorio le opere del melodramma: ciò che 
differenzia le rappresentazioni è l'uso della musica, prevalente nei secondi, 
quasi del tutto assente nei primi. 

Le opere melodrammatiche possono essere mutate sia da racconti 
popolari, sia direttamente dal libretto. I testi vengono scelti per la loro 
notorietà, ma ,soprattutto, (come le altre opere) per la trama. L'intreccio 
del racconto è la parte portante negli spettacoli di burattini, dove l'opera è 
prevalentemente raccontata. I marionettisti, non con largo uso, invece, 
utilizzano cantanti. Anche per loro valgono le regole di adattabilità che 
contraddistiguono i burattinai e cioè l'emergere della recitazione. 

La musica viene inserita utilizzando gruppi musicali. I burattinai, spesso, 
operano con bande di paese, i marionettisti si avvalgono pure di piccole 
orchestre. Per queste vengono ridotti balli e romanze, a pochi strumenti. 
n melodramma viene rappresentato dai marionettisti già pet tutto il 

Settecento. Di ciò si ha notizia attraverso le fonti documentarie del Teatro 
San Moisè di Venezia. 

Il Gianguir, Damira Placata(musiche di Marc'Antonio Ziani), Il Girello 
(libretto di Filippo Acciaiuoli), Il Cajetto (libretto di Antonio Rigo), 
Eurimedonte e Timocleone owero i rivali delusi (Libretto di Girolamo 
Zanetti), sono alcuni esempi delle opere messe in scena dai marionettisti in 
quell' epoca. La tradizione legata al melodramma caratterizza le scelte di 

24 

questi artisti per tutto l'Ottocento, condizionandole, tanto che il genere 
musicale rimane preponderante. 

Le compagnie più importanti :Colla, Lupi, Zane, Reccardini, Maggi, 
Podrecca, Rame, inseriscono nella maggior parte dei loro spettacoli brani 
musicali. 

I melodrammi che vanno per la maggiore sono: Fra diavolo da Aubert, 
L'Africana, Roberto il diavolo, il Profeta da Meyerbeer, Maria Stuarda da 
Donizetti, Il figliol prodigo da Ponchielli, Il turco in Italia, Il Barbiere di 
Siviglia da Rossini, Un Ballo in maschera, La fona del destino, Trovatore, 
Aida, La Traviata, Attila, Otello, Don Carlos, da Verdi, Il Nerone da Boito, 
La Chiara di Rosemberg da Ricci, Don Giovanni ossia il dissoluto pentito, Il 
Flauto magico da Mozart", La pianella perduta nella neve da Paiis, La 
Tasca, Bohme da Puccini, Genoveffa di Brabante da Erik Satie. 

E' da ricordare (a proposito della tradizione marionettistica) l'apparire 
sulla scena agli inizi del Novecento dell'ultimo ritrovato nel campo della 
tecnica dell'ascolto della musica: il grammofono, che pomposo e 
rimbombante attira l'attenzione del pubblico. Contemporaneamente 
nascono "I fantocci lirici", marionette, che si muovono a suon di musica e 
ballano sulle note del grammofono. La compagnia Salici è specializzata in 
questo tipo di spettacolo con i Mondiali fantocci lirici. 

Dalla seconda metà dell' Ottocento fa il suo ingresso in questi generi 
teatrali l'operetta. Con grande successo vanno in scena: La Gheisa, La 
Vedova allegra, Cin ci là, La bella Elena, Il paese dei campanelli. 

Verso la fine dell'Ottocento i marionettisti iniziano a rappresentare le 
feries, un genere teatrale francese di storie musicate, fantastiche, magiche e 
soprannaturali o, comunque, caratterizzate da un'atmosfera immaginaria, 
arcana, d'evasione. Fra le più conosciute ed apprezzate quelle di Perrault. 
Si contraddistingue in questo genere la compagnia Carlo Colla e figli che 
rappresenta, fra le altre Dalla terra alla luna (da Le vojage dans la lune di J. 
Offenbach). 

Varietà e music-hall si diffondono in questi generi teatrali, da quando 
fanno ingresso nel mondo dello spettacolo. Chi li porta in auge è la 
compagnia Podrecca, mettendo in scena artisti famosi del Varietà e della 
rivista del tempo: Miss Fif la soubrette alla maniera di Mistinguett, Lilian 
Harvey, Douglas Fairbanks, Greta Garbo, Josephine Baker, Charlot, Stanlio 
e Ollio, Maurice Chevalier, Mae West, i tre fratelli Marx. Da ricordare, 
pure, i Cagnoli con W an da Osiris. 

La compagnia Lupi mette in scena diverse riviste, tra queste, Turin ch'a 
Bugia (leggenda rivist,a Giandujesca), nell'edizione del 1898, ripresa altre 
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due volte, Il giro di Torino in 80 minuti (rivista comico-satirica d'attualità 
con musiche e canto) del 1879. Questa compagnia, per inventare nuove 
riviste, si ispira alle grandi Esposizioni Universali, fin dalle prime di 
Philadelphia e Parigi. 

Proprio all'alba del nostro secolo le compagnie marionettistiche vanno in 
crisi, molte sono, quasi, costrette a chiudere i battenti o, perlomeno a 
ridurre di parecchio il Repertorio. L'emigrazione tocca anche questi artisti, 
iniziano i momenti difficili della "caduta". Vittorio Podrecca fonda una 
compagnia autonoma, prendendo dal campo i migliori artisti, formando una 
équipe di specialisti, di cui diventa il direttore artistico. 

Fra i marionettisti che compongono il suo staff: Gorno-Dall' Acqua, 
Santoro, Pavero, Prandi, Sarno, Braga, Cagnoli, Monticelli. Ognuno di loro 
inserisce negli spettacoli i propri numeri migliori. Ciò permette a Podrecca 
di inventare nuovi pezzi di varietà, per sole marionette. Il Direttore artistico 
gioca così le sue chanches più mirabolanti, fantasticando su temi più 
svariati. Inventa numerosi numeri musicali per le sue frequenti tournes 
all'estero. Fra i più celebri: il Jazz delle scimmie, Musica da camera con la 
cantante Madame Sinforosa Strangoloni con il maestro Piccolowsky, Il 
violinista (Biscromo Scarmigliati), Il Re del Charleston. Dotato di un 
inesauribile vena creativa si sbizzarrisce con il circo, gli animali, i fumetti di 
W alt Disney ed il folklore. Ecco alcune delle sue produzioni più celebri: I 
Clowns, Bemardo il somaro sapiente, La banda dei clowns, Serafina sulla 
palla, Blondinette equilibrista sul filo, I cinesi sulle scale, Trio zoologico, Il 
domatore di leoni, Il matrimonio di Mickey Mouse, La famiglia dei maialini, 
Tarantella napoletana, Folk/ore messicano, Camevale a Venezia, Ricordi di 
Mosca, Dieci minuti in Giappone, Bolero Spagnolo, Mississippi, La rumba 
cubana. 

2.7 TESTI TRATTI DALLE SACRE SCRITTURE 

Il Repertorio si arricchisce di due generi legati all'ambito sacro: le 
rappresentazioni derivate direttamente dalle Sacre Scritture (Bibbia-Antico 
e Nuovo Testamento) e quelle mediate da fonti popolari, legate all' 
agiografia, senza escludere gli spettacoli tratti da testi di prosa. 

Fonti bibliche: Caino e Abele, L 'arca di Noè, Il figliuol prodigo, La capanna 
di Betlemme, La passione di Gesù Cristo, Sansone e Dalila, Saul. 

Storie agiografiche: San Rocco, Santa Lucia, La Beata Panacea, 
Sant'Agnese, Santa Filomena, San Giovanni Battista, San Giorgio, Santa 
Genoveffa, San Lorenzo, Santa Margherita da Cortona, Santa Rosa da 
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Viterbo, San Francesco, San Vigilio, Santissimi Crispino e Crispiniano, San 
Vincenzo De Paoli. 

2.8 TESTI TRATTI DALLA NARRATIVA 

Si possono individuare vari filoni di fonti: i romanzi storici, d'appendice, di 
cappa e spada. Fra le opere più rappresentate: La giornata di Enrico IV, Le 
avventure di Rocambole, I Tre moschettieri, Vent'anni dopo, I figli di 
nessuno, Napoleone Primo, Il medico delle pazze, Ettore Fieramosca o, la 
disfida di Barletta, Il Conte di Montecristo, Gli esiliati in Siberia, Il Fiacre 
N.13, Il giro del mondo in 80 giomi, I promessi sposi, La portatrice di pane, 
episodi dal libro Cuore, Finocchio, La torta in cielo, Il barone rampante. 

Molti di questi testi vengono rappresentati a puntate e durano per diverse 
sere. Guglielmo Preti riadatta I tre moschettieri in 27 sere, La giomata di 
Enrico IV in 25, Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro in 32 e Le avventure di 
Rocambole in quasi cento. Preti è uno dei più chiari esempi di questo 
modo di elaborare le trame di narrativa. 

Sviluppare un romanzo in cicli così lunghi rientra nella tradizione dei 
burattinai. I Marionettisti si limitano a dividere la rappresentazione in non 
più di tre puntate. 

2.9 TESTI TRATTI DA EPISODI STORICI, SOCIALI, MODA, 
COSTUME, ATTUALITA' 

Il repertorio di burattinai e marionettisti si arricchisce sia con le trame 
derivate dai romanzi storici dell'epoca, .sia da fatti e racconti più significativi 
che hanno segnato la Storia del nostro Paese e le sue tradizioni. Tra questi 
rientra anche una fitta serie di episodi, racconti e aneddoti vissuti in prima 
persona da questi artisti, la cui fortuna, successo di pubblico e, soprattutto, 
possibilità di sopravvivenza strettamente connessa alla politica ed alle 
abitudini locali. 

Marionettisti e burattinai, da sempre, sono molto attenti a tutto ciò che 
accade attorno a loro, ogni piccolo fatto di cronaca che, in un qualche 
modo, può interessare il pubblico, viene trasferito in teatro. 

La storia dei luoghi in cui operano viene inserita negli spettacoli attraverso 
leggende conosciute. Così accade, ad esempio, per la saga dei duchi di 
Scandiano, realizzata da Guglielmo Preti. I burattinai, più dei marionettisti, 
cercano di entrare in simbiosi con la vita della comunità. E' per questo che 
analizzano il linguaggio di ogni località, facendo attenzione, in particolare, 
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ai modi di dire, ai miti, alle consuetudini, senza tralasciare neppure i 
pettegolezzi. Questo patrimonio di informazioni può costituire l'oggetto di 
un lavoro drammatico e la stesura di un testo specifico, oppure essere 
inserito, sic et sempliciter, nel repertorio, proprio per la sua caratteristica di 
opera aperta. Le stravaganze della moda offrono a questi artisti la possibilità 
di variare con note satiriche, umoristiche, le rappresentazioni. Le frivolezze 
delle donne, che sono da sempre un luogo comune per lazzi, battute 
piccanti e commenti curiosi, vengono riprese largamente da burattinai e 
marionettisti per suscitare la risata crassa del pubblico. 

Ma, negli spettacoli tutto è divertimento e le piccole liaisons di cattivo 
gusto, si trasformano in liaisons amusants. Così sortisce la Narcisata della 
moda parigina, un testo in versi di Carlo Preti, divertissement umoristico sul 
famoso "cui de Paris". Allo stesso modo la minigonna ha fatto "la sua epoca" 
nel repertorio. Quotidiani e rotocalchi incalzano burattinai e marionettisti 
ad essere sempre al passo coi tempi. Diventano un costante strumento di 
lavoro,che permette sia di arricchire e rinnovare il repertorio, sia di 
stendere nuove trame. 

TESTI STORICI E SOCIALI 

Cristoforo Colombo owero la scoperta dell'America, Pietro Micca, 
Giuseppe Garibaldi, I Mille Marsala, La Battaglia di Solferino, Le cinque 
giornate di Milano, Le prigioni di San Giorgio a Mantova, I carbonari nelle 
catacombe di Roma, Padre Ugo Bassi , La Battaglia di Dogali, La guerra 
russo- giapponese, I Fratelli Bandiera, L 'assedio di Parigi, Attila, Bartolo 
Cocle owero la caduta di Giacomo Bentivoglio, La battaglia di Benevento, La 
battaglia di Legnano, La battaglia di Magenta, La battaglia di Palestro, La 
battaglia di Saragozza, La battaglia di Solferino e San Martino il 24 giugno 
1859, La Battaglia di San Marino, Berengario primo re d'Italia, Il 
Bombaradamento di Barcellona, La Breccia di porta Pia, Brescia e Venezia, 
Sante Caserio. 

MODA COSTUME ATTUALITA' 

La fondazione della torre degli Asinelli con Fagiolino Giarolo e Conte 
Asinelli, La moda delle donne, Il caso Dreyfuss, Il caso Murri, Lo smemorato 
di Collegno, La saponificatrice di Correggio, Il segreto di una zingara, Lo 
spettro vendicatore, Il terremoto calabro siculo, Tito Speri il martire, Tutte le 
donne innamorate di Facanapa, La vendetta della zingara, Il viaggio del N orge 
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al Polo con Fagiolino e Sandrone, La zingarel/a alla cabala d'amore, La 
madre crudele, Il mago Sabino parrucchiere da donne. 

2.10 TESTI TRAITI DA FIABE, LEGGENDE, MITI E CICLI 

Le raccolte classiche di fiabe (E~opo, Andersen, Grimm, Perrault, De La 
Fontaine, Calvino, Munari) sono parte integrante del repertorio. Alcune 
sono tratte direttamente dalle fonti originali, altre da riduzioni. Rientrano in 
questo ambito favole e leggende derivate dalla tradizione orale. 

Il cinema di animazione, con Walt Disney, costituisce una ulteriore spinta 
al rinnovamento del repertorio. A lui si rifanno marionettisti e burattinai, 
riprendendo soprattutto la messa in scena e l'immagine dei personaggi, ad 
esempio Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, dove viene mantenuto il 
gusto settecentesco dell'allestimenlo. Queste realizzazioni, contrariamente 
al solito, sono delle brutte copie dei cartoni animati. E' una delle poche 
operazioni di riadattamento che riesce male. 

Rientrano nel repertorio, pure, le leggende e i miti che arrivano 
dall'antichità: Romolo e Remo, Ercole, Perseo, Venere, Orfeo e Euridice, 
Edipo. Lo stesso discorso vale per i cicli più noti: Carolingio o della 
Chanson de geste (la più conosciuta è la Chanson de Roland) ed il ciclo 
Arturiano , senza tralasciare i fablieaux medievali e le opere di Chrétien de 
Troyes: Lancillotto e Perceval, i poemi epico-cavallereschi del Boiardo, 
Ariosto, Tasso: Orlando Furioso, Orlando- innamorato, Gerusalemme 
liberata. Burattinai e marionettisti, per queste fonti, non si rifanno alle opere 
originali, ma a ritrascrizioni di edizioni popolari. Tra gli spettàcoli di Fiabe, 
leggende, miti e cicli: La bella addomtentata nel bosco, Belinda e il mostro, Il 
gatto con gli stivali, Cappuccetto rosso, La piccola fiammiferaia, La lampada 
di Aladino, La discesa di Ercole all'inferno, Andromaca liberata da Perseo, 
La nascita di Fagiolino all'isola del sole, La Sandronica Commedia (parodia 
della Divina Commedia), Sganapino alla conquista del pomo d'oro, Guerin 
Meschino agli alberi del sole con Fagiolino suo scudiero, Carlo Magno. 

2.11 I TESTI CHE MITIZZANO LE IMPRESE DEI BRIGANTI CELEBRI 

Esercitano un grande fascino sul pubblico le vicende mitizzate dei briganti. 
Contrariamente alla versione della Storia ufficiale, questi personaggi sono 
visti come eroi-liberatori dal mondo popolare, che si sente coinvolto nelle 
loro imprese e le vive in prima persona, quasi come riscatto alle vessazioni 
dei Potenti e delle Forze dell'ordine. In questo filone si individuano due 
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caratteristiche: il brigante sociale che ruba ai ricchi per dare ai poveri come 
Vincenzo Pacchiana, ed il brigante che rifiuta le regole costituite e si fa 
giustizia da sé come Giuseppe Musolino. La maggior parte di queste 
avventure entra nel repertorio mediata da racconti popolari, che, però, 
sono arricchiti con dovizia di particolari attraverso la raccolta di articoli di 
quotidiani. 

Burattinai e marionettisti incollano sui loro copioni i ritagli dei giornali, e 
li recitano pedissequamente durante lo spettacolo. Il mito diventa realtà. 
Così le vite dei briganti, già rese leggendarie nella traduzione scenica, 
appaiono come fatti storici veri tout -court, proprio perché documentati 
dalla cronaca. Durante la rappresentazione si legge (ad esempio) la 
sentenza di condanna di Giuseppe Musolino che è inserita in un contesto 
tale da apparire una ingiustizia, purtroppo, conforme alla legge alla quale 
deve sottostare. I briganti vengono proposti in chiave eversiva, in perfetta 
sintonia con le idee, le passioni e le rivendicazioni del pubblico stesso. Per 
coerenza ideologica vengono inserite nel Repertorio le figure dei due 
anarchici: Sante Caserio e Gaetano Bresci. 

Le storie di briganti alimentano la produzione di testi specifici come: La 
banda Martin e Pollastri che la famiglia Preti di Salsomaggiore riduce in sei 
puntate. La trama viene redatta attraverso la raccolta di centinaia di articoli 
di quotidiani. Questa operazione entra nell'uso di burattinai e marionettisti. 
Altro testo formulato allo stesso modo Lo smemorato di Collegno. I briganti 
che sono entrati nel Repertorio, oltre ai già citati, sono: Domenico Tiburzi, 
Antonio Gasparoni, Stefano Pelloni, Lazzarino, Antonio Schiavone, La 
banda Adani e Caprari, Giuseppe Mastrilli, Pasquale Bruno, Majno della 
Spinetta, Mutoschi, Fra Diavolo. 

2.12 IL BALLETIO NEL TEATRO DELLE MARIONETTE 

Nel teatro di burattini il balletto ricorre nella parte fmale dello spettacolo 
e sostituisce la farsa. Ricopre un tempo molto breve della rappresentazione 
ridotto ad un giro di valzer, polca o, mazurca per chiudere in allegria lo 
spettacolo. 

Nel teatro delle marionette il balletto (come ampiamente illustrato nel 
secondo paragrafo) della rappresentazione e, spesso, si 
identifica con lo spettacolo stesso. 

Dalla cartellonistica questa specificità appare più che evidente. n balletto 
è così che viene usato anche come intermezzo fra un atto e 
l'altro dello spettacolo, che può essere diviso in due parti principali: una 
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commedia ed un ballo più spettacolare. In un manifesto della tipografia 
Orlandi e C. (Codroipo 1884) che reclamizza una serata della compagnia 
Reccardini, fra le altre cose, si legge: 

Triplice variato trattenimento- avrà luogo una interessante 
rappresentazione in tre atti portante il titolo: -GIUSTIZIA, 
CLEMENZA DEL RE DI PRUSSIA, con Arlecchino finto cieco e 
muto per la fame e Facanapa ladro debuttante.- Dopo il secondo atto 
vi sarà l'intennezzo di un nuovo balletto ridicolo intitolato: IL TURCO 
INSOLENTE, e dopo il teno atto chiuderà il trattenimento un nuovo 
ballo decorato di un scenario meccanico ovunque applaudito : LE 
NOZZE DISGRAZIA TE DI UN CARBONARO E UNA 
MOLINARA SUL TORRENTE MELLA. ovvero L'INONDAZIONE 
DI BRESCIA. 

E' curioso notare come anche l'uso dei caratteri tipografici sia strumentale 
all'importanza delle varie parti della serata. Le dimensioni di quelli dei 
balletti sono più grandi e facilmente leggibili, per attirare immediatamente 
l'attenzione dei possibili spettatori. 

La stagione Liberty e Decò, fra sfarzi mondani, iris, viole, corbeilles di 
rose, piume di pavone, canottilles e paillettes, avvolge con il suo fascino, per 
certi versi barocco, il mondo dello dello spettacolo delle marionette. In 
questo periodo, infatti, vivono una nuova stagione di splendore e possono 
far vibrare sulla scena i giochi estetici, caricati di magnificenza e 
grandiosità come nel Settecento. E' di nuovo la gioia degli occhi riportata in 
scena con il Ballo Excelsior, Amor, Pietro Micca, Prometeo, Il regno di 
Mefistofele, Elvira, ossia la sposa fedele, Dolores, ovvero Mefisto e la dea 
benefica, Il nascondiglio amoroso, L'industria d'amore, ovvero il tutore 
burlato e tanti Gran Balli. 

Remo M elioni Mariagiuseppina Bo 

1 I testi che, in un qualche modo, prendono in esame, anche solo di converso, il teatro dei 
burattini e delle marionette, in realtà, sono numerosi. Fra questi, però, un numero limitato 
permette di essere consultato e studiato, per la validità filologico, storic~-scientifica, con cui 
stato redatto. Bisogna aggiungere, inoltre, che anche dopo questa ultenore scelta no~ Cl SI 

trova di fronte ad una rassegna che permetta uno studio sistematico del settore. Anche 1 testi 
attendibili, molto spesso, presentano parti ancora da perfezionare e, comunque, compilate con 
un buon margine di approssimazione. E' chiaro, quindi, che il campo si restringe 
ulteriormente. Nelle fonti bibliografiche da non dimenticare si possono citare: Charles 
Magnin Histoire des Marionnettes en Europe, Paris, 1862; Roberto Leydi - Renata 
Mezzanotte Leydi Marionette e burattini, Collana del Gallo Grande, Milano, 1958; Giovanni 
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Cavicchioli, Sandrone e il suo papà ed. Artioli, Modena, 1962; Alessandro CeiVellati Storia 
dei burattini e burattinai bolognesi, ed. Cappelli, Bologna, 1964; Eugenio Monti Il 
Gerolamo, Strenna dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano, 1975; Pino Cappellini 
Baracca e Burattini Editrice Grafica Gutenberg, Bergamo, 1977; Maria Signorelli-Guido e 
Leonardo Vergani Podrecca e il Teatro dei Piccoli, ed. Casa massima, Udine, 1979; Renato 
Bergonzini, Cesare Maletti, Beppe Zagaglia Burattini e bvrattlna~ ed: Mundici e Zanetti, 
Modena 1980; AA.VV. Burattini marionette pupl (Catalogo della mostra di Palazzo Reale a 
Milano), Silvana Editrice, Milano 1980; Marina Gorla: Le marionette di Casa Borromeo, ed. 
Clueb, Bologna, 1987; Alessandra Litta Modignani : Dizionario biografico e bibliografia dei 
burattinai, marionettisli e pupari della tradizione italiana, ed. Clueb, Bologna, 1985; 
AA.VV. Il teatrino Rissone, ed. Panini, Modena, 1985; Bruno Leone, La guaratlella, 
buratllni e burattinai a Napoli ed Clueb, Bologna, 1986; AA.VV. Occhi di vetro occhi di 
legno, la tradizione burattinaia nella Bassa Reggiana ed. Diabasis, Reggio Emilia, 1990. 

2 Marina Gorla, Le marionette di casa Borromeo, Clueb, Bologna, 1987, pg.38 

3 AA.VV., Il teatrino Rissone, Panini, Modena,1985. 

4 
Principale: quinte laterali e cielo, che possono essere di vari ordini, di solito tre. 

5 
Cfr. Bruno Leone, La guaratlella, burattini e burattinai a Napoli, Clueb, Bologna, 1986. 

6 
Accade che per le battute, soprattutto delle maschere, gli artisti abbiano delle noie con le 

forze dell'ordine. Questo succede particolarmente durante il Risorgimento ed il Ventennio 
fascista. 
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PROPOSTE 

DUE COPIONI A CONFRONTO: IL "CASERIO" 

DEI RAME E DEI PALLA VICINI 

Con questa nota mi propongo di comparare due testi per marionette che 
raccontano la storia del giovane anarchico Sante Caserio, che uccide il 
presidente della Repubblica Francese Sadi Carnot. I due testi sono 
pressoché uguali fino alla fine del quarto atto che, in un caso coincide con la 
fine del dramma, mentre nell'altro caso l'azione teatrale si sposta da Lione 
(dove Caserio ha compiuto l'attentato), a Motta Visconti, per 
rappresentare, nello sviluppo di un quinto atto, quanto accade nel suo paese 
natale. 

La comparazione dei due testi permette di ricavare qualèhe indicazione 
sullo spettacolo marionettistico; poche e semplici indicazioni, relative 
all'apparato scenico, alla recitazione, al pubblico. 

Sante Caserio nacque a Motta Visconti, in provincia di Pavia, nel 1873.Il 
pomeriggio del 24 giugno 1894 uccise con una sola pugnalata al cuore il 
Presidente della Repubblica Francese Sadi Carnot, a Lione.La mattina del 
15 di agosto fu ghigliottinato. "Non vi sono dubbi che Sante Caserio sia 
stato, accanto a Musolino, a Mastrilli, a Gasparone e a Garibaldi (con tante 
scuse per gli irriverenti accostamenti), uno dei personaggi più cari all'ultima 
epica popolare italiana.1 ~a pugnalata a Sadi Carnot fece infatti, a suo 
tempo, assai più della revolverata di Bresci, giudicata forse dalle coscienze 
semplici troppo moderna, troppo americana, lontana comunque dalle 
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tradizioni tiranniche del nostro risorgimento che sono tutte segnate dal 
lampo del coltello a serramanico. ~a test~ di Case:io era appen~ caduta n~l 
paniere del boia e già su tutte le p1azze p1emontes1 e lombarde 1 cantastone 
piangevano la triste fine dell'anarchico coraggioso? . . 

Sante Caserio era figlio di contadini poverissimi; il padre era fimto al 
manicomio per "demenza incompleta consecutiva a pellagra. Dopo le scuole 
elementari a dieci anni entrò come garzone dal fornaio del suo paese, " ... a 
quattordici se ne venne a Milano, come tanti giovani della Bassa, e fu 
assunto al Forno delle Tre Marie, ..... E' negli anni milanesi, a contatto 
diretto con la miseria della grande città, in un certo senso assai più 
disperata di quella rassegnata e antica del suo paese, sotto l'influenza di 
alcuni ambienti estremisti, che il giovane Caserio entra nell'anarchismo 
militante. Il I maggio 1892, Sante viene sorpreso a distribuire manifestini 
antimilitaristi ai soldati, a Porta Venezia, e arrestato. E' condannato a otto 
mesi di carcere; ne sconta sei soltanto ma sono sufficienti ad includerlo fra i 
"sovversivi" schedati, con il triste risultato che tutti sanno: periodiche 
chiamate in questura, visite domiciliari, avvertimenti ai padroni dei forni, 
compagnia di disciplina alla chiamata alle armi. Fu proprio per sfuggire a 
questa situazione vessatoria che ad altro non giovava che a. ricon~ermarlo 
nelle sue convinzioni e a spingerlo alla ribellione, che Caseno dec1se, nella 
primavera del '93 di emigrare in Svizzere e in Francia. Sulla fine dell'anno 
lo troviamo a Ginevra che prende parte a diverse riunioni di compagnons, 
... alla primavera dell'anno seguente é a Cette, membro di un~ soci~t~ 
anarchica dal nome quanto mai pittoeresco, Les coeurs de Chene, 1 Cuon d1 
quercia" .E' a Cette che Caserio legge sui giornali la notizia che il Presidente 
Sadi Carnot sarebbe andato in visita a Lione? 

DESCRIZIONE DEL COPIONE PALLA VICINI 
4 

Si tratta di un manoscritto di 64 pagine (sedici fogli doppi) di formato 27 
per 38, preceduto da un doppio foglio slegato(q.ua.ttro pagi~e) di f?r~at~ 
minore (26 per 33 ).La grafia é, come sempre belliss1m~.l fo~h, non ngatt, ~l 
carta robusta, recano i segni diun grande uso;l'angolo mfenore destro é pm 
scuro per il gran numero di volte in cui il dito del marionettista ha voltato 

. 5 
pagma. . . . h . . . 

Purtroppo questa copia non ha la copertina, né tl frontesp~zw. c e. m tutti 1 
copioni completi porta sempre il titolo dell'opera e l'md1cazwne del 
"marionettista proprietario", dell'autore o del trascrittore (~s." ... copiato .da 
me .. .il...a ... )e, spesso, alcuni timbri di autorizzazione.Le pnme due pagtne 
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del foglio slegato contengono una "Divisione delle parti" molto 
analitica:(es:" ... copiato da me ... il ... a ... ") e, spesso, alcuni timbri di 
autorizzazione. 

Le prime due pagine del foglio slegato contengono una "divisione delle 
parti" molto analitica (es: atto III, quadro IV. Il tribunale di Lione. I 
testimoni. La requisitoria del P.M. La difesa. Il verdetto. MORTE. Povera 
Madre) e, sotto il titolo di Trovarobe, 6 gli oggetti di scena necessari alla 
rappresentazione( es: pugnale per Caserio, giornale per Baciccia, bicchieri, 
ecc ... ). 

Il trovarobato é preceduto dall'elenco delle scene: sette per i quattro atti. 
Si deve notare subito la prima in congruenza di questo copione; gli atti infatti 
sono cinque e dell'ultimo é anche data l'ambientazione: camera rustica
Motta Visconti-. La seconda incongruenza si trova nell'elenco dei 
personaggi, tra i quali il cuoco dell'osteria di Gianduia qui é chiamato 
Baciccia, mentre nel testo agisce con il nome di Giorgio. Una spiegazione di 
tale incongruenza viene dal fatto che Raffaele Pallavicini, creò la maschera 
di Baciciccia e agì soprattutto in Liguria e in parte del Piemonte 
introducendo la sua ""maschera" in ogni spettacolo. Nel nostro caso 
l'introduzione di Baciccia nell'osteria di Gianduia sottolinea la valenza 
comica della scena, ma chi leggesse il testo e questa scena, pressoché uguale 
nel copione dei Rame, che presenta il cuoco Giorgio come giovane assai 
serio, lettore di giornali, attento alle ingiustizie e critico verso il lusso dei 
ricchi e dei potenti, non potrebbe evitare di stupirsi. Tuttavia si può pensare 
che anche la maschera, pur improvvisando liberamente il dialogo, potesse 
conservare i valori di cui il personaggio del cuoco é portatore e, anzi, 
potesse renderli più accettabili al pubblico, annullando quella retorica 
populista che nel testo scritti caratterizza il personaggio. 

Nella descrizione degli atti e delle scene, al quadro III si legge: "La sera 
fatale del 25 giugno 1894", mentre Caserio vibrò la sua pugnalata al petto di 
Sadi Carnot il pomeriggio del 24 giugno; per altro anche nel testo vi é una 
certa imprecisione nelle date, tanto che il 25 giugno diventa 26 giugno in 
una delle prime scene. 

In locandina i personaggi sono ventotto cui bisogna ancora aggiungere 
moltissimi figuranti segnalati come giornalisti, signore e signori, contadini, 
corazzieri, ecc ... e da ultimo, a matita, i "fratelli della buona morte". Questo 
gran numero di personaggi e di figuranti testimonia la voc~ione e il gusto 
della compagnia Pallavicini per Io spettacolo a forti tinte, ricco di effetti 
anche sorprendenti. 
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7 
DESCRIZIONE DEL COPIONE RAME 

L'azione é divisa in quattro atti, i personaggi sono diciotto e i fig_uranti, 
almeno quelli indicati in locanciina, sono pochi. La sobrietà del test~ mduce 
a supporre una certa parsimonia nell'us? di c.?lllp~rse, ~egnala~e m c~lce 
alla locandina con: "tutto il corteggio a piacere . 11 tltolo e Caseno -_Azzone 
storica in quattro atti e di azione storica si tratta, almeno per. quanto ngu~rda 
la datazione dei fatti che é sempre esatta. Fra i personaggi che compawno 
nel primo atto vi é Luigia Miche!, personaggio storico eroina della 

8 Comune. . 
"Divina é per noi Luisa Miche!. Vestita da uomo, assume per nOI 

rivelazioni importanti. Bella, arguta, istruita e gentile s~ conquistare n:olte 
simpatie, ma sempre per utile nostro ... ". La stessa funzwne ha ?el copwne 
dei Pallavicini "La Vaioselle", ma il nome mutato se pure un po assonante, 
sottolinea ancora la scarsa precisione storica di questo testo: L'a~tore del 
Caserio dei Pallavicini é , molto probabilmente, un m_ar_wnethsta che 
conosceva quello dei Rame e l'aveva mandato, quasi mteramente. a 
memoria. Molte battute sono perfettamente uguali e le varianti sono tutte m 
direzione di una maggiore retorica e di una spettacolarità più accentuata. 
n quinto atto é una trasposizione teatrale de~e ult~e strofe della canzone 

del Cini e potrebbe anche essere stato aggmnto m un secondo tempo. 
Tuttavia, a far pensare che fin dalla prima stesura il dramma. fosse stato 
composto in cinque atti, sta il fatto che una sola man~ ha scntto tutt~ le 
pagine, sempre che ~on si tratt~ d~ una copia p?st~r~ore ad una pnma 
stesura in quattro attl. Le correzwm appo~tat~ ~l ongmale sono molte, e 
non trascurabili, poiché hanno lo scopo di ehmmare tutte le b~ttute che 
possono dimostrare una certa simpatia per il movimento. a~ar~hico. V ~ga 
questo solo esempio: quando Caserio sta per essere ghi~ot~mat~ gnda: 
"Coraggio compagni, W la libertà". Sollev_ando la _stn~cta _dt ~~t~ 
parzialmente incollata, su cui con altra gr~~ SI trova ~cnt~o la ~Iberta , st 
scopre che sotto c'era scritto "W l'anarchia. Tale grtdo, ~m~dtat~ente 
seguito dalla caduta della lama della ghigliottina, é stata gmdicato, m un 
secondo tempo, troppo forte e troppo pericoloso. 

IL CONFRONTO DEI TESTI 

Atto primo: lo svolgimento dell'azione é quasi identico. Si cominci? ~? 
una riunione di anarchici ("congiurati"), che nel testo Rame e pm 
misteriosa: l'indicazione scenografica infatti é di un "luogo remoto" mentre 
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per Pallavicini, non ostante che la didascalia iniziale parli di "Una 
luce" che rischiara un luogo solitario e illumina i busti di Ravachol, 
Henry,

9 
il dialogo procede rapidamente per giungere al momento in cui 

una urna si inseriscono i nomi dei congiurati e quello che sarà estratto 
l'incarico di uccidere il presidente Carnot. 

"(Musica. Viene avanzata l'urna; tutti la circondano. La Vaioselle getta 
/ungi il mantello, saluta i compagni ed estrae un biglietto ... Cessa la 
musica) 

Primo congiurato - Sante Caserio. Osservate. 

Tutti- W Caserio". 

Nel testo Rame il nome di Caserio é stato estratto nel corso di 
precedente riunione e l' "Uomo misterioso" (un congiurato di 
superiore agli altri che porta una maschera per non essere 
dice: 

"Ascoltami o giovanotto. il comitato segreto ha posto in un 'urna tutti i 
nomi ... La sorte ti ha favorito, fu estratto il tuo nome. Caserio: ... Ma ora 
spiegati, avete scelto il pugnale, il veleno o la bomba? L'Uomo 
misterioso: Il pugnale!". 

L'effetto scenico in questo caso é affidato alla tensione che la domanda di 
Caserio, così rapida ed improvvisa riesce a creare, permettendo di far 
proceder il dialogo che deve comunicare le notizie utili allo spettatore. 
Segue il giuramento di Caserio e la battuta finale del primo atto: "Tutti -
Viva Caserio, morte a Carnot!". Nelle prime scene di questo atto il testo 
Rame presenta il tentativo di tradimento da parte del gobbo Vadicourt 
innamorato di Luisa Michele geloso dell'integerrimo Chomartin. Vadicourt 
- la spia - viene scoperto da Luisa stessa, quindi confessa e viene ucciso. 
Questa vicenda ha lo scopo di accrescere il clima di mistero intorno agli 
anarchici, di esaltare il coraggio della eroina Luisa Miche! e infine di 
preparare emotivamente l'arrivo di Caserio. Tale antefatto non si trova in 
Pallavicini, che in compenso fa assistere ad un finale d'atto molto 
spettacolare; Caserio ha appena pronunciato il giuramento di fedeltà al 
movimento e sta per lasciare l'assemblea quando un congiurato propone di 
scoprire i busti dei " ... nostri martiri fratelli, caduti sul palo d'infamia; essi 
sapranno, o Caserio, infonderti coraggio e fermezza". Di nuovo musica, la 
Vaioselie scopre i busti, si prostra, Caserio mette la mano sui busti e ripete 
il giuramento, precisando che compirà l'impresa, anche se dovesse arrivargli 
la medesima sorte. 
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Nel secondo atto, ancora più simile nelle due dizioni, troviamo Caserio 
all'osteria di Gianduia, con Giorgio cameriere e Paolina arruffona e 
petulante moglie di Gianduia. La pollivendola Dorotea ha fatto buoni affari 
in occasione della festa preparata per Carnot e, a modo suo, si permette di 
festeggiare facendosi portare del vino. L'effeto comico é cercato lungo il 
corso di tutto l'atto ed é affidato, per lo più, a Gianduia, ma notevole é 
anche l'efficacia delle due donne. Le funzioni di questo atto sono: 
alleggerire la tensione drammatica finora creata; mostrare con Giorgio la 
relativa diffusione delle idee se non libertarie, almeno vagamente socialiste; 
far sapere infine che proprio Giorgio accompagnerà Caserio alla piazza 
Guillioter. 

" ... Le grandi feste ricadono sempre sui poveri diavoli ... ", ma si sta 
preparando una terribile rivincita. 

Il finale d'atto é di nuovo radicalmente diverso. Il copione Pallavicini 
infatti rappresenta la scena del corteo presidenziale, la pugnalata di 
Caserio, il suo arresto. Caserio grida: "W il popolo sovrano" che sostituisce, 
per quell'autocensura cui ho già fatto cenno il "W l'anarchia" dell'originale 
stesura. La variante é di nuovo la conseguenza della scelta più spettacolosa 
del copione Pallavicini. Il Rame chiude con un incontro fra l'anarchico 
Chaumartin travestito da mendico che viene a sincerarsi sulla 
determinazione di Caserio (si richiama l'atmosfera misteriosa creata 
all'inizio) e la partenza di Caserio, accompagnato da Giorgio, per la piazza 
Guillioter. Il terzo atto si apre sulla scena del tribunale; é il 3 agosto 1894, 
come puntigliosamente informa il Rame. Didascalia iniziale: "Sala della 
Corte d'assise. Gabbia per Caserio. Bisognerà disporre bene i seguenti 
personaggi ... ". Didascalia Pallavicini: "Vi sarà un soprapalco in fondo, nel 
mezzo, il Presidente con ai fianchi due Giudici. Più avanti il banco, a destra 
quello del pubblico M., a sinistra quello del cancelliere, a destra più avanti 
due banchi dei Giurati; di rimpetto alla gabbia del reo in mezzo alla scena il 
banco di difesa. Avvocati, carabinieri, stampa e pubblico." 

La differenza fra le due didascalie é notevole per diverse ragioni e ben di 
là dal fatto già notato della più sottolineata spettacolarità del Pallavicini: si 
parla infatti di un soprapalco, della disposizione dei banchi e della gabbia 
del reo. Si può presupporre che l'estensore di questa didascalia, che assumo 
come tipica del Pallavicini, sia preoccupato dalla scarsa coesione della 
compagnia e si creda quindi in dovere di offrire agli attori-marionettisti 
molti particolari tecnico-scenografici, 10 al fine di rendere più rapido e meno 
affannoso il cambio dell'apparato scenico fra un atto e l'altroY 

Nel caso in cui si considerasse il Rame come fonte del Pallavicini si 
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potrebbe ancora dedurre che l'estensore del secondo testo avesse 
memorizzato anche l'apparato scenico dei Rame e l'avesse descritto per 
questo nuovo allestimento. 

Qu~sto _terzo atto ci fa assistere al dibattimento giudiziario del 3 agosto 
che s1 chmde con la condanna a morte di Caserio. Nel corso del processo 
sfilano i testimoni che sono: il Prefetto (era vicino a Carnot nel momento 
del delitto), una Guardia che concorse alla cattura, la pollivendola Dorotea 
e G~anduia. ~el Rame non si presenta la Guardia, ma intervengono Giorgio, 
subito. dopo Il prefetto e Marì Viola, panettiera a Cette, presso la quale 
Caseno lavorava. Anche qui Dorotea e Gianduia hanno la funzione di 
alleggerire la tensione drammatica mentre Giorgio si mostra pentito per le 
sue idee "esaltate". 

I due testi procedono parallelamente e le battute del Presidente del 
Cancelliere e del Pubblico Ministero sono quasi uguali. L'ultima b;ttuta 
dell'atto, subito dopo la condanna, per il Pallavicini é di Caserio che dice: 
"Madre, povera madre mia, io non ti vedrò mai più.", mentre per il Rame é: 
"Madre, infelice madre mia non ti vedrò mai più", cui segue ancora la 
battuta del Presidente: "Signori, sciolgo la seduta". 

Il quarto atto é assai breve in entrambi i copioni e segue molto da vicino le 
strofe della canzone del Cini. Nel Rame, Caserio viene svegliato dal Prefetto 
eh~ ~nt~a nella prigione insieme all'abate per accompagnare Caserio alla 
gh1ghottma; mentre nel Pallavicini il Prefetto, seguito dall'avvocato dal 
cancelliere, dal direttore del carcere e dal cappellano, svegliano Caseri~ che 
si é addormentato dopo un lungo e tormèn_tato monologo. -

In entrambi, il dolore del giovane nasce tutto dal pensiero rivolto alla 
madre; in entrambi il rifiuto del conforto religioso é sc:<~o. La didascalia 
finale é di nuovo molto diversa: "Cambiamento di scena. Piazza di Lione. 
Decapita~one di Caseri?." Nel Pallavicini, quando Caserio esce con gli altri 
personaggi dalla cella, SI suona una marcia funebre e "A stento Caserio si 
~egge; lo precedono l'avvocato difensore, il giudice, il cancelliere, per ultimo 
Il cappellano che resterà sempre al fianco di Caserio. Piazza di Lione. La 
ghigliottina é circondata dai gendarmi (cosa mai usata) arrivano gendarmi 
un battaglione di corazzieri del 98, di linea sotto gli ordini del colonnell~ 
Anbron. 

Deibler attende il condannato. Corteggio funebre, Caserio a stento si 
riconosce tanto é contratto. Gli aiutanti durano fatica a fargli mettere la 
testa sotto la lunetta. Caserio grida forte. coraggio compagni, W la libertà 
he sostituisce anche in questo caso il W l'anarchia, la testa cade", scritto con 
altra grafia si legge ancora: "Il popolo applaude". 
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Di nuovo una didascalia che descriva una azione molto complessa e perciò 
spettacolare. La parentesi interna alla didascalia, "cosa mai usata", credo si 
riferisca alla presenza dei gendarmi, non certo alla ghigliottina che é 
necessaria alla decapitazione poco oltre descritta. Tale parentesi però é 
molto importante perché da essa possiamo sapere che il manoscritto é 
successivo alla prima stesura. La conclusione provvisoria può esser questa: 
un marionettista che conosceva perfettamente il testo Rame lo ha riscritto 
apportando le segnalate varianti; il copione in mio possesso é a sua volta 
una copia stesa in un tempo successivo. 
Il quinto atto (dieci fogli per venti pagine, quindi molto lungo rispetto agli 

altri) ci fa assistere a quanto accade in Motta Visconti non appena arriva la 
notizia dei fatti di Lione. Il Rame invece termina con la decapitazione di 
Caserio mantenendo una certa unità di azione e di luogo. 

La prima scena, "di servizio", é un dialogo fra il fratello di Caserio e la sua 
sposa. Temono di non veder più Sante, poiché in quanto disertore, non può 
rientrare in Italia. "Testa matta; tutti così questi ragazzi; quando hanno 
veduto la città, noi poveri paesani non siamo più capaci di persuaderli." 
Questa battuta della moglie dà il tono di tutto l'atto, che ha la funzione di 
sottolineare il valore della morale comune e dell'ordine costituito. La 
madre, Martina, compare nella seconda scena, patisce strani presentimenti 
che, la notte, si trasformano in brutti sogni; mentre dialoga con la Moglie, il 
Figlio va in piazza perché é giorno di festa e di ritrovo dei contadini. Viene a 
conoscere, dal sindaco, la sorte di Sante, ritorna immediatamente in casa e 
riferisce alla moglie quanto ha saputo. Risolvono di affidare al parroco il 
compito di comunicare la notizia a Martina. Monologo di Martina mentre i 
due sono usciti; entra il parroco che parla di anarchici arrestati; la madre si 
insospettisce, giungono il fratello, la moglie, due giornalisti e poco a poco 
molti contadini. Crescono commozione e pianti fino a che il fra,tello, " ... con 
supremo sforzo e rialzando la madre - Coraggio, madre mia. Meglio 
sarebbe per noi e per lui che fosse morto (se la serra a lui) gli é che sedotto 
non si sa da qual demonio coll'arme dell'assassino ha ucciso un uomo pel 
quale tutta una nazione é in lutto ... ". 

Anche in questo ultimo atto il gusto melodrammatico e spettacoloso 
prevale e conduce a supporre che la compagnia Pallavicini raggiungesse un 
pubblico più popolare rispetto alla compagnia Rame e si recasse anche in 
paesi dove l'unico luogo che potesse accogliere uno spettacolo fosse il 
"salone" parrocchiale. Da qui la funzione del parroco, che é esaltata fino a 
trasformarlo un "deus ex madrina" solutore, della vicenda. Accettare il 
dolore e pregare per tutti é, infatti, l'unica soluzione possibile. 
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Tutt? l'atto s~ svolge in "interno" nella "camera rusticana" della f . r 
Caseno. Non VI sono mutamenti di luogo né azioni che richiedano il ~:~:~ 
delle s~e~e. Certo é che il popolarsi progressivo dell'ultima scena implica un 
::;;t evo e avo~~fer la Compagnia. Si pensi ora alla scena della ghigliottina 

0 
a . scen~ e a pugnalata al petto di Carnot, in mezzo al corteo 

~residenziale, che ~ono ancora più complesse, dal punto di vista tecnico 
nspetto al finale: SI deve concludere che i Pallavicini fo · · ? 
molto b T h ssero manonetttst1 

a . 11 ed eli' e no~ si risparmiassero nemmeno nella pomeridiana 
preparazwne e allestimento. 

Un'u.ltima osser;azione relativa alla scrittura: la parlata dei personaggi é 
co~tr~Ita s~ una lmgua che non esisteva e non é mai esistita Non é uella 
dei gwrna.h, n?n é qu~lla del romanzo ottocentesco, tanto ~e no é quella 
della poesia. SI tratta ~~ una sorta di astrazione, di una lingua che di làqda li 

:i~~~~~~~~~~ f~eju~~ti ~wl~' essere cohlta. !'1i. pare che la sua fonte indire~a 
. . re o opera, c e SI nversa abbondantemente nella 

~anzone sociale o di cr~n~ca dei foglietti volanti e nel romanzo popolare· 
anzone e romanzo costitUiscono, probabilmente, la fonte diretta. . 

Giovanni Moretti 

NOTE 

I Le citazioni relative alla vita di Sante Caserio sono tratt . 
Marionette e burattini, Milano, 1958. e da R. Leyd1 e R. Mezzanotte Leydi, 

2 

S
LESETIUNLTIME ORE E LA DECAPITAZIONE DI SAì'tiE CASEIUO 

E DI CINI PIETRO 
Il sedici d'Agosto 
Nel far della mattina 
Il Boia avea disposto 
L'orrenda ghigliottina 
Mentre Caserio dormiva ancor 
Senza pensare al triste orror 

Entran nella prigione 
Direttore e Prefetto 
Con voce di emozione 
Svegliamo il giovinetto 
Disse svegliandosi che cosa c'é 
E' giunta l'ora alzatevi in pié. 

Udita la notizia 
Si cambiò nell'istante 
Veduta la giustizia 
Stupì tutto tremante 
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Li chieser prima di andare a morir 
Dite se avete nulla da dir 

Così disse al Prefetto 
Allor ch'io morto sia 
Prego questo biglietto 
Date alla madre mia 
Posso fidarmi che lei lo avrà 
Mi raccomando per carità 

Altro non ho da dire 
Schiudetemi le porte 
Finito é il mio soffrire 
Via datemi la morte 
E tu mia madre dai fine al duo! 
E darti pace del tuo figliuol 

Poi con precauzione 
Dal Boia fu legato 
E in piazza di Lione 
Fu quindi trasportato 
E spinto a forza il capo entrò 
Nella mannaia che lo troncò 

Spettacolo di gioia 
Francia lo manifesta 
Gridando evviva il Boia 
Che li tagliò la testa 
Gente tiranna e senza cor 
Chi sprezza e ride l'altrui dolor. 

Allor che n'ebbe avviso 
L'amata genitrice 
Le lacrime nel viso 
Scorreano all'infelice 
Era contenta la madre almen 
Pria di morire stringerlo al sen 

L'orribile dolore 
Li fé bagnare il ciglio 
Pènsar solo al terroro 
Che li piombò nel figlio 
Misera madre quanto soffrì 
Quando tal nuova del figlio udì 

Io pregherò l'Eterno 
O figlio sventurato 
Che dal tremendo averno 
Ti faccia liberato 
Così pregando con forte zel 
L'alma divisa ritorni in ciel 

3 Affascinato da questa storia e appassionato di marionette e burattini, insieme ai 
colleghi W.Cassani c V. Lottero e altri attori scritturati, preparai uno spettacolo che debuttò 
al Ridotto del Romano, a Torino, nel dicembre 1967.11 testo dei Rame fu inserito in un 
contesto di dialoghi e musiche composti da Sandro Gindro. La creazione delle scene e delle 
figure fu affidata a Francesca Moretti. 

4 Ho segnalato il copione su Caserio con il nome Pallavicini in quanto é dal nipote del 
capostipite Raffaele che, unitamente a molte marionette, li ho avuti. Molto materiale di Ugo 
Ponti (Genova 1850 - 1919) é passato al figlio di Raffaele, Gino Pallavicini. Si può anche 
pensare che il copione giunga ai Pallavicini attraverso il matrimonio di Gino, figlio di Raffaele, 
con Clotilde Aimino, marionettista figlia d'arte. I Pallavicini possedevano anche il materiale di 
Giovanni Pavero, almeno in parte; il Caserio potrebbe quindi anche arrivare da questo 
marionettista, attivo in Genova nella seconda metà dell'800. 

5 La fortuna di questa storia é testimoniata anche in uno dei più dotti saggi sul teatro di figura, 
P.Toldo, Nella baracca dei burattini, Il Giornale storico della letteratura italiana, 1908, vol. 
LI, pag. 6:" ... s'ammanniscono ai bimbi gli stessi manicaretti, che piacciono ai grandi, 
J'Excelsiòr, con le ballerine dalle gambe nude e scollaccciate come le mammine dei signorini, 
... e poi tutti i fatti del giorno, la morte di Caserio, i funerali di Umberto, i terremoti di 
Calabria, la tragedia della Corte di Belgrado e via dicendo .. .". 

6 Trovarobe qui sta per trovarobato, il primo termine indica la persona a cui spetta il compito 
di reperire gli oggetti di scena, ivi compresi anche i mobili; il secondo termine indica gli oggetti 
stessi. In altri copioni ho letto ROBE o ROBBE per trovarobato. L'uso di ROBE é più antico 
e direttamente deriva dalla Commedia dell'Arte. 

7 Il Caserio dei Rame é stato pubblicato da. R. Leydi e R. Mezzanotte Leydi in Marionette e 
burattini, op. cit.. 

8 H. Woodcok, L'anarchia, pag.265. 

9 Emilio Henry (1873 - 1894) anarchico, compì il suo primo attentato contro la Direzione della 
Compagnia Mineraria di Carmaux che aveva represso una sciopero. Nel febbraio del 1894 
lanciò una bomba contro il ristorante Terminus di Parigi. Venne ghigliottinato il 21 maggio 
1894. Augusto Vaillant, e non Vaillat, (1861 - 1894) per aver lanciato dalla 
tribuna Camera dei Deputati Francesi una bomba, fu condannato a morte è ghigliottinato. 
Emilio Zola ne tratteggiò la figura nel suo romanzo Parigi. 

10 Suggerimenti per la recitazione come per altro in tutte le didascalie dei molti copioni per 
marionette da me osservati non si riscontrano mai. Talvolta si trovano accenni ai movimenti 
della marionetta o alle posizioni che essa deve assumere. Nel quarto atto, ad esempio, é scritto: 
"supino", per Caserio -in cella. Si dà per scontato che questa posizione inciderà sulla 
recitazione del marionettista. 

11 Supposizioni di questo genere vanno verificate, quando sia possibile, con altri dati e 
possono stimolare utili ricerche. 
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PROPOSTE 

PUBBLICO E FONTI NEI COPIONI PER 

BURATTINI: IL CASO DI "UGO E PARISINA" 

Nei copioni per marionette e burattini si rivela determinante, pur nella sua 
complessità, lo studio delle fonti e delle varianti per ricostruire la- genesi 
dello spettacolo e delle sue continue mutazioni: queste ultime si 
arricchiscono di implicazioni diverse col variare delle esigenze del pubblico 
e soprattutto del suo rapporto con la fonte d'origine. Il rapporto fra 
spettatore e fonte è determinante: infatti quando ·questo si fa più esile, 
allontanando la fonte dalla memoria popolare, tanto più lo spettacolo si 
dilata, rendendo il copione gradualmente autonomo, a vantaggio di 
componenti estranee, ma più prettamente spettacolari, come colpi di scena 
e trovate melodrammatiche o anche inserimenti comici, canzoni e balli. 

Singolare è il caso della "fabula" sorta intorno agli amori di Ugo e Parisina, 
in quanto prende avvio da precisi avvenimenti storici per diventare, 
attraverso la tradizione orale, prima racconto popolare e letterario, poi 
tragedia, libretto d'opera, dramma per fùodrammatici, copione per 
burattini. 

La vicenda tratta dell'amore di U go, figlio illegittimo del marchese 
Niccolò III d'Este, per la matrigna Parisina Malatesta; i due amanti, poco 
più che adolescenti, vennero scoperti e decapitati la sera del 21 maggio 
1425.1 

"MCCCCXXV Die XXI Maji Magnificus Dominus Dominus Nicolaus 

42 44 

Marchio Estensis, Marchio Ferrarie, reperit Ugonem, eius naturalem 
filium, aetatis viginti annorum, ve/ circa, cum Domina Parisina eius 
uxore, in modo va/de inhonesto in lecto cum dieta eius uxore, eius 
noverca. Qua de causa ipse fecit ipsos ambos decapitari, & familiter 
fecit decapitari quendam Aldrovandinum de Rangonibus de Mutina, 
socium dicti Ugonis, & fecit etiam decapitari duas Domicillas dictae 
Dominae Parisinae. Et de ipsa morte dicti Ugonis totus Populos 
Ferrariae doluit fortiter, quia ipse era va/de dilectus in Populo 
Ferrariensi. Et dieta Domina Parisina erat de Malatestis, filia olim 
Malatestae, Domini Civitatis Cesenae". 2 

Questo succinto resoconto tratto dal Memoriale Historicum di Matteo 
Griffoni, cronista del XV secolo, non riporta altro che la notizia del tragico 
episodio, crudamente siglata nella sua brevità. Eppure l'annotazione risulta 
la più estesa di tutto il secolo. Un velo di omertà e di reverenza per i potenti 
Signori di Ferrara cala sulle altre cronache, né si ha alcun accenno 
riguardante la vita di Ugo e Parisina: i due amanti infelici non compaiono 
mai nelle memorie coeve se non per morire. 

Ad oltre un secolo di distanza pesava ancora una tale costrizione 
sull'episodio da impedirne una libera narrazione. Ma se la pagina scritta 
risultava viziata da questo vincolo, non altrettanto poteva dirsi della 
tradizione orale fiorita sulla vicenda: ne sono eco indiretta i numerosi 
particolari presenti nelle memorie della seconda metà del secolo XVI. 

A quella medesima tradizione attinsero novellieri come Matteo Bandello3 

e Anton Francesco Grazzini detto il Lasca4 e in altra misura Lope de Vega 
de El castigo sin venganza. 5 

Ma il vero riscopritore degli amori di Ugo e Parisina sarà l'Ottocento 
romantico, che li colorerà di toni melanconici e sublimi, secondo i dettami 
ben precisi del gusto dell'epoca. Un interesse che troverà la sua più alta 
espressione nel poemetto Parisina di George Byron: modello 
imprescindibile per i moltissimi autori che in seguito ricalcheranno le orme 
dell'infelice storia dei due amanti ferraresi. L'opera fin dai primi versi si 
configura come creazione autonoma, come originale parto poetico che, 
partendo dal pretesto storico,6 giunge attraverso rielaborazioni fantastiche a 
riplasmarne completamente la materia. Non esiste una scena di seduzione 
vera e propria: tutto è già accaduto, tutto si è già consumato da tempo. Il 
poemetto si apre nella trepidante attesa del convegno notturno d'amore, 
che vede, romanticamente, tutta la Natura partecipare all'incontro segreto. 
Nessun senso di colpa circonda quest'amore; la potenza della passione 
supera ogni limite, ogni vincolo umano, proiettando gli amanti in una 
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sospensione indefinita e incorruttibile, per cui nulla davanti a loro può più 
valere. 

E' l'ultimo convegno amoroso di Ugo e Parisina nel giardino estense. 
All'idilliaca atmosfera dell'incontro notturno rapidamente subentra una 
notte tormentosa. Tornata nelle sue stanze Parisina si addormenta nelle 
braccia di Azzo (così è chiamato per ragioni metriche Niccolò III), ma la 
passione non ancora assopita tradisce il segreto, e nel sonno agitato Parisina 
inconsciamente parla, rivelando il suo amore per Ugo al marchese, che 
nulla ancora sospetta. L'invenzione squisitamente poetica e non verosimile, 
unitamente al soffuso clima melanconico, decretò la notevole fortuna del 
poemetto, aprendo in tal modo la via alle molteplici Parisine che l'Ottocento 
(come i primi anni del secolo successivo) avrebbe consacrato al teatro. 

L'episodio estense divenne talmente noto che la sera del 30 novembre 
1832 il trageda estemporaneo Luigi Cicconi poteva decidere di affrontare il 
pubblico del Teatro Carignano di Torino con una Parisina totalmente 
improwisata, rapidamente immortalata dalla rapida penna di Filippo 
Delpino, stenografo. Di là dal risultato resta la testimonianza di un pubblico 
talmente conoscitore della vicenda da suggerire all'improvvisatore la 
successione delle varie scene, come risula dalla prefazione del volume-? 

Numerosissime, come si accennava, le Parisine che seguirono al poemetto 
byroniano; rimanendo nell'ambito teatrale e tralasciando racconti popolari 
e versioni poetiche,8 trattarono il tragico episodio autori come Felice 
Romani (per le musiche di Donizetti e Mercadante ), Antonio Somma, Luigi 
Rossi, Domenico Tumiati ... tra gli ultimi, in ordine di tempo, Gabriele 
d'Annunzio (per le musiche di Mascagni) e lo scrittore svedese Hjalmar 
Bergmans; in tutto si possono annoverare oltre venti versioni differenti. 
L'evento testimonia la straordinaria fortuna riscossa dal soggetto tragico e 
gli ampi consensi ottenuti da un pubblico decisamente eterogeneo: Ugo e 
Parisina entrano prepotentemente sia nei grandi teatri lirici come nelle più 
umili baracche dei burattinai. 

Ma veniamo 2roprio ai copioni per burattini, e in particolare alla versione 
di Pirro Gozzi,9 trascritta in Finale Emilia il 15 ottobre 1901 e alla "nuova 
riduzione" di Ettore Forni10 datata giovedì 15 maggio 1941.11Entrambi i 
testi si distaccano da quella che è la tradizionale versione della vicenda, per 
indulgere maggiormente sul versante più propriamente spettacolare. 
Significative le varianti rispetto all'intreccio. 

Il copione di Pirro Gozzi si presenta suddiviso in quattro atti; l'apertura è 
simile, nella situazione, a quella byroniana: è notte, nel giardino estense Ugo 
e Parisina si incontrano e rinnovano il loro legame d'amore. Al pari del 
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poemetto, la vicenda viene colta nel suo punto nevralgico. Poco importa 
presentare le premesse, gli antecedenti che tendono a giustificare l'amore 
incestuoso, ciò che interessa è l'ultimo incontro, di là dal quale la tragedia 
corre irrefrenabilmente verso il suo epilogo. 

Per i ~rimi due atti Gozzi si awale del poemetto Parisina di Antonio 
Somma, 2 da cui attinge abbondantemente battute e dialoghi e di cui ricalca 
la scansione e la successione delle scene, anche se in maniera sfasata, in 
quanto l'opera di Somma presenta un primo atto prettamente referenziale 
di cui Gozzi non tiene assolutamente conto. Principalmente la fonte 
interessa al burattinaio da un punto di vista linguistico, nel tentativo di 
trasporre sulla scena un linguaggio "aulico" e desueto che, nella sua 
artificiosità, potesse calare l'azione in una presunta lontananza storica.B 

La tragedia di Somma, scritta nel 1835, aveva goduto di un'enorme 
fortuna. La popolarità dell'opera era dovuta principalmente al suo carattere 
patriottico risorgimentale; famoso il monologo di Ugo in carcere, in cui il 
giovane, ormai prossimo alla morte rimpiange il campo di battaglia e i sogni 
di libertà e di speranza: 

"Addio speranza 
de miei verd'anni, che nel petto accolte, 
feste più bello scintillar l'acciaro. 
Notti serene in cui sognava un campo, 
una lancia, un nemico, e m'era dolce
il nitrir de' destrieri, addio per sempre. 
Se un secol non vi! torrà l'oblio 
della mia tomba vendicando i forti, 
care memorie, al/or voi mi sarete 
la epigrafe più bella, e avrete il bacio 
da magnanime labbra. 

Volgendosi a quella parte che adduce agli appartamenti di Parisina. 

"Addio divina 
. ,f'. t• l . ? l' m1e zce ... una acnma. ... estrema, 
e mi cadde per te. Chi ti conobbe 
della morte il terror vincer potea 
e le speranze della vita: solo 
proferir la tristissima parola 
non potea senza pianto e qui !asciarti. 

Drizzando gli sguardi a un veroncello che sta nel fondo, donde 
contempla il tramonto del sole. 
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Addio sole d'Italia, il tuo cadente 
raggio or muor sulle cruenti macchie 
del ceppo ov'io dechinerò la fronte. 
Il tuo tramonto è il mio: così la morte 
non ha dolori se con te si pere. 
Ma se splendessi nel tuo pien meriggio, 
tu, sorriso di Dio, dal Faro all'Alpe, 
qual martire patria col ciglio asciutto 
dirti un vale e spirar?- Dover morire 
nella tua vita!- Ah la pietà suprema 
nel tuo consiglio preparò quest'ora!" 

La battuta, di innegabile presa emotiva se riportata ai climi dell'epoca, 
viene ripresa da Gozzi, ma ribaltata nelle sue scansioni interne. Pur 
rimanendo pressocché uguale, il monologo perde ogni implicazione 
patriottica, ormai lontana dal pubblico, per far leva su un generico tono 
lacrimoso sentimentale: 

"Addio dunque o sole che tramonti, e che io più non vedrò; addio sole 
d'Italia! Il tuo cadente raggio, che ora muore sulle macchie sanguigne 
del ceppo, ove la testa io chinerò, mi dice che il tuo tramonto è pure il 
mio: domani tu sorgerai, ma sul mio cadavere!". 

"'Addio, o speranze dei miei verd'anni, che molcendomi il cuore, faceste 
più bello scintillare il mio brando sui campi della gloria! Addio notti 
serene, in cui sognavo una lancia, un nemico, e mi era dolce il nitrire, e 
lo scalpitar dei destrieri. Addio, o superbe torri, che un dì fonnerete la 
gloria de' miei avi e della mia Ferrara! Addio, o sventurata einfelice 
Parisina che al mondo nascesti per essere vittima e causa insieme di 
immenso amore, come di dolore immenso! Addio!.. o se un secolo 
men vile di questo torrà l'oblio dalle nostre tombe: se un dì sarà 
manifesta la nostra innocenza, allora almeno non si udiranno 
pronunziar, come ora infamanti, i nomi di Ugo e Parisina!". 

Nei primi atti di Gozzi si concentra ed esaurisce la tragedia di Somma. Ma 
se la vicenda viene prosciugata nella sua essenzialità rispetto alla fonte più 
diretta, per altri aspetti risulta arricchita di nuove varianti; prima fra tutte 
l'introduzione di un nuovo protagonista, Leonello, nella realtà e nella 
finzione figlio illegittimo di Nicolò III d'Este e futuro signore di Ferrara.

14 

Il personaggio, già presente nella tragedia di Somma come semplice 
confidente di Nicolò, si trasforma nella nuova versione, assumendo le 
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caratteristiche di un vero e proprio villain, di un infido cortigiano che per 
sete di potere instilla il seme della gelosia nel marchese, quale subdolo lago, 
non esitando a far condannare a morte Ugo e Parisina: 

"Stolto, finalmente il geloso sospetto ti s'infiltrò nel cuore! Finalmente 
la tela ordita dal mio sagace im:, wginar è prossima al termine bramato. 
[. .. ]. Oh! come tutto mi seconda! ... E' necessaria la morte di Ugo alle 
mie mire ambiziose, e l'avrò. Egli benché esigliato, è amato 
teneramente dal Duca, e forse un giorno potrebbe lasciare a questo suo 
figlio espureo la successione del ducato. Io pure san suo figlio, benché 
non riconosciuto legalmente, e voglio essere io il prediletto del Duca, 
l'erede della sua possanza. Con un colpo solo cadranno due teste che 
davan ombra alla mia ambizione". 

L'introduzione del personaggio del villain e del suo sviluppo nella seconda 
parte del copione, consente a Gozzi di spostare la vicenda dal versante 
narrativo a quello più propriamente spettacolare, laddove la 
caratterizzazione del personaggio permette di instaurare un rinnovato 
rapporto col pubblico, fatto di continua indignazione e aspettativa. Non a 
caso il monologo riportato è collocato in chiusura d'atto, quindi 
immediatamente prima di una cesura di sospensione. 

Il personaggio, diventato gradualmente sempre più odioso, permette 
inoltre l'invenzione di scene ad effetto come quella in cui Leonello offre la 
libertà a Parisina in cambio del suo amore: 

"Domani Ugo lascerà il capo sul ceppo infame. Tu' pure dovresti seguir 
tal sorte, ma io o Parisina ho' il modo di salvarti: ti farò fuggir di 
prigione, ti terrò nascosta a tutti, e alla morte del duca, il quale certo mi 
lascerà suo erede, tu mi sposerai, e mi farai felice dell'amor tuo".

15 

Un ennesimo colpo di scena, rivelerà che la proposta altro non era che un 
subdolo espediente per provare a Nicolò la colpevolezza di Parisina. Ad 
ogni modo la "trovata" della dichiarazione d'amore del villain doveva essere 
uno dei punti di maggiore effetto dello spettacolo, tant'è vero che Ettore 
Forni, agli inizi degli anni Quaranta, ne fece il perno centrale del suo 
copione. 

Il testo concepito da Forni tiene evidentemente conto del mutato rapporto 
tra pubblico e fonte; un rapporto notevolmente ridotto, limitato alla 
tradizione orale legata al Castello di Ferrara e perpetuata da guide e 
"ciceroni".16 Si tratta quindi di una conoscenza prettamente locale, che non 

49 



42 

si confronta più con versioni letterarie o popolari a stampa, dato che 
l'ultimo allestimento scenico di una certa notorietà è la fortunata ripresa 
della Parisina di Gabriele d'Annunzio effettuata nel 1921 dalla Compagnia 
Nazionale diretta da Virginio T alli. 

Il burattinaio si misura quindi con un pubblico· decisamente lontano da 
quella traizione letteraria e melodrammatica ancora viva, come abbiamo 
visto, quarant'anni prima. Nel suo lavoro rimane pur tuttavia qualche eco, 
qualche tenue corrispondenza che tradisce la memoria del copione di 
Gozzi, verosimilmente conosciuto da Forni, in quanto quasi coetaneo del 
collega. 

In particolar modo gli inizi dei due copioni sono simili; anche Forni decide 
di aprire il sipario su di un giardino e sull'incontro notturno tra Ugo e 
Parisina, seguendo così la lezione byroniana indirettamente giunta tramite il 
lavoro di Gozzi. Altri legami sono rintracciabili nel lessico, 17 nel 
personaggio di Leonello, che sopravvive nel nome pur cambiando 
radicalmente caratterizzazione, e nella chiusura della tragedia.18 

Di notevole importanza è la ripresa e la dilatazione del personaggio del 
villain, non più Leonello, ma tale Iacopo Valengo, ambasciatore di Nicolò 
presso la Corte malatestiana. Iacopo è un infido cortigiano, che folgorato 
dalla bellezza di Parisina, trama sordidamente nell'ombra, per trovare il 
mezzo per soddisfare il suo desiderio: 

"Coll'astuzia e coll'arte saprò appagare ogni mio desiderio ... Parisina ti 
giuro che dovrai essere mia". 

Con questa battuta si apre praticamente la tragedia vera e propria, che 
risulterà fortemente condizionata dal personaggio. Sullo sfondo dell'amore 
impossibile di Ugo e Parisina agisce quindi Iacopo Valengo, che metterà in 
atto subdole astuzie destinate a ribaltare le situazioni e a creare presupposti 
per continui colpi di scena. Nell'ultimo atto, ad esempio, Forni introduce la 
variante del perdono di Nicolò; la vicenda volge inaspettatamente verso un 
lieto fine: l'amor paterno ha il sopravvento, Ugo viene graziato e lo stesso 
verosimilmente accadrà per Parisina, ma Iacopo, assetato di vendetta, 
ordirà l'ennesimo piano, scatenando le ire di Nicolò e facendo condannare 
defmitivamente i due sfortunati amanti. 

Per questo e per altri espedienti, la versione di Forni risulta caricata di più 
forti tinte rispetto a quella di Gozzi. Ma è soprattutto sul versante più 
propriamente spettacolare che le differenze fra i due copioni si fanno 
sensibili. Di là dalle scene ad effetto e dai falsi fmali, sono gli interventi 
extratestuali ad essere determinanti, fornendo possibili indicazioni sulla 
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messinscena, che si arricchisce di canzoni, effetti sonori, 19 scene d'insieme, 
balli; altrettanto determinante si rivela l'introduzione dei personaggi comici 
di Fagiolino e Sandrone in qualità di giardinieri. E' quindi il modo stesso di 
concepire lo spettacolo ad essere fondamentalmente diverso, come è 
diverso il pubblico a cui si rivolgono i due burattinai: un pubblico forse più 
popolare per Forni, ma anche decisamente più distante dal soggetto 
rappresentato. L'introduzione artificiosa dei personaggi ''bassi" di Fagiolino 
e Sandrone rivela infatti le mutate aspettative del pubblico. Ai due 
personaggi popolari Forni riserva alcune scene comiche di repertorio, che 
vengono a inframmezzare e in varia misura a mutare l'azione tragica; ad 
esempio non è più Parisina a rivelare il suo amore segreto parlando nel 
sonno, secondo la versione che da Byron giunge a Gozzi attraverso la 
tragedia di Somma, ma sono proprio i personaggi comici, nella loro 
sbadataggine, a rivelarlo indirettamente al malvagio Iacopo Valengo. 

La vicenda, di là dall'amore impossibile di Ugo e Parisina, è radicalmente 
reinventata, diventando autonoma e originale rispetto alle fonti, di cui non 
rimane se non una minima traccia. La distanza tra pubblico e fonte è 
diventata sensibile e come tale il copione non risente più di modelli e di 
memorie a cui attenersi e fare riferimento. 

Il percorso fin qui seguito andrebbe ulteriormente verificato su altri 
soggetti e su altri copioni per determinarne le varianti, indispensabili per 
poter ipotizzare i più sottili legami intercorrenti tra pubblico e spettacolo. 

Alfonso Cipolla 

NOTE 
1 Nel febbraio del 1418, a soli 14 anni, Parisina Malatesta era stata ufficialmente promessa al 
Marchese Nicolò III d'Este, di una ventina 'anni più vecchio. L'unione avrebbe sancito 
un'implicita alleanza tra le due potenti famiglie. Due mesi dopo veniva celebrato il 
matrimonio: Parisina prendeva in tal modo il posto di Gigliola da Carrara, prima moglie di 
Nicolò, morta prematuramente senza lasciare eredi. Parisina trovava però alla Corte di 
Ferrara ben nove figli illegittimi del marchese, tra questi Ugo, (di un anno solamente più 
giovane di lei), Leonello e Borso, nati dalla relazione con Stella de' Tolomei detta 
dell'Assassino. 

2 Matthei Griffonibus, Memoriale historicum, in L.A. Muratori, R,erum ltalicarum 
scriptores, tomo XVIII, parte II, Città di Castello, 1902. 

3 Il Bandello (1485-1561),nella novella XLIV della prima parte della sua raccolta (la prima 
edizione è del 1554), finge di aver ascoltato la tragica storia dalla viva voce di Bianca d'Este; la 
novella riporta quindi una visione "estense" dell'accaduto, tendente a giustificare lo 
sproweduto Ugo e ad addossare tutta la colpa alla "straniera" Parisina Malatesta. 
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4 Il Lasca (1503-1584) tratta un argomento analogo nella V novella della seconda Cena; mutati 
i nomi dei personaggi e ambientazione, la sua versione si caratterizza per la violenta 
commistione tra Eros e Thanatos. Le novelle, raccolte sotto il titolo di Le Cene, vennero 
pubblicate postume nel 1556. 

5 Compc:>sto nell'agosto del 1631, El castigo sin venganza trae argomento, come altri testi di 
Lope de Vega (1562-1635), dalle novelle del Bandello, ma risente anche di altre fonti, 
presumibilmente orali, dato che alcuni particolari coincidono con versioni, come quella del 
Lasca, totalmente sconosciute all'autore. La prima traduzione italiana risale solamente al 
1965; cfr. Lope de Vega Carpio, Castigo non vendetta, trad. A.Gasparetti, Milano, Rizzoli, 
1965. 

6 Byron (1788-1824), nella sua nota introduttiva al poemetto, awerte il lettore di avere 
appreso il tragico episodio dall'Antiquites of the House of Brunswick dello storico Edward 
Gibbon; la prima edizione del poemetto (pubblicato da Murray nel 1816) reca inoltre in 
appemdice una traduzione, effettuata sempre da Byron, delle pagine riguardanti sempre Ugo 
e Parisina estratte dalle Memorie per la storia di Ferrara (1848) di Antonio Frizzi, la prima 
puntigliosa ricostruzione storica dell'episodio. 

7 Luigi Cicconi, Parisina, Tragedia improvvisata, Torino, Pomba, 1832. 

8 Le versioni in prosa dell'episodio estense sono infatti numerosissime: romanzi,letture di 
storia patria, racconti per la gioventù. Per quanto riguarda le versioni poetiche va segnalato 
almeno l'Appressamento della morte, imitazione dantesca scritta da Giacomo Leopardi negli 
ultimi mesi del 1816; nel secondo canto dell'opera il poetaJinge di incontrare l'anima di Ugo 
d'Este, che malinconicamente rievoca il suo amore impossibile. 

9 Pirro Gozzi (Modena 1871-Roma 1834). Attivo a Modena, Ferrara, Rovigo, favora a Bologna 
coi burattinai Angelo e Filippo Cuccoli. Trasferitosi a Roma rappresenta spettacoli a Villa 
Borghese e a piazza Sonnino, collaborando anche col "Teatro dei Piccoli" di Vittorio Podrecca. 
cfr. RBergonzini, C.Maletti, B.Zagaglia, Burattini & burattinai, Modena, M undici e Zanetti, 
1980; nel volume è anche pubblicato il copione Ugo e Parislna. 

10 Ettore Forni (Ferrara 1877-ivi 1959). Inizia l'attività giovanissimo nell'ultimo decennio 
dell'Ottocento. Lavora stabilmente a Ferrara in piazza Travaglio, in via Gusmaria, in via Porta 
Po, e soprattutto nel cortile dell'osteria "Il Supplizio" in via Coperta. Tutto il materiale di 
Ettore Forni, compreso il copione di Ugo e Parislna giustiziati nel Castello di Ferrara. 
Lavoro storico in quattro atti con Fagiolino e Sandrone giardinieri è conservato presso il 
Centro Etnografico di Ferrara. cfr. Lucia Mora, l maestri della tradizione. Forni il 
fantasioso, in "Burattini", n.8, giugno 1986. 

11 Esiste inoltre un terzo copione sull'argomento di proprietà della famiglia Monticelli. Il 
copione esposto recentemente nella mostra Tesori di famiglia. Collezioni italiane: 
marionette, burattini, scene, copioni, altre ligure, (Cervia, luglio-agosto 1989)è stato da me 
più volte richiesto al Centro Teatro di Figura di Cervia (Istituto per la documentazione, 
ricerca, promozione del teatro dei burattini e delle figure), organizzatore della mostra e 
conservatore di gran parte del materiale esposto, ma per una serie di inspiegabili motivi non 
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mi è mai stato possibile visionario. 

12 Antonio Somma (1809-1865) compose la sua versione di Parisina nel 1835; pubblicata a 
Livorno l'anno seguente, la tragedia ebbe in quegli anni una grandissima fortuna scenica. 
Collaborò in seguito con Giuseppe Verdi per cui scrisse i libretti de Un ballo in maschera e 
del Re Lear, quest'ultimo commissionato, ma non utilizzato dal musicista. 

13 Sempre in questa funzione va segnalata una certa suggestione alfieriana. Il linguaggio di 
Nicolò, del tiranno quindi, è ad esempio modellato su quello di Saul.. Si confronti, per caso più 
macroscopico, il monologo di Saul, in apertura del secondo atto, con quello di Nicolò in 
apertura del quarto atto: 

Saul - Bell'alba è questa. In sanguinoso ammanto/ oggi non sorge il sole; un dì felice/ 
prometter parml". 
Nicolò - Alba sanguigna Il sol precede, e ben s'addice a questo giorno ferale che s'orga il 
sole in si sanguinoso ammanto!". 

Contrastano al linguaggio ricercato del copione numerosissimi errori ortografici tra cui 
raddoppiamenti consonantici e accentazioni fuori luogo, che più che tradire una scarsa 
padronanza liguistica di Gozzi, potrebbero avere la precisa funzione i fornire indicazioni sulla 
recitazione e di ricordare al burattinaio l'intonazioni delle battute; l'ipotesi andrebbe 
verificata potendo comparare più copioni dell'autore. 

14 Leonello 'Este (1441-1450) divenne signore di Ferrara dopo la morte del padre Nicolò 111 
awenuta nel 1441. La caratterizzazione di Gozzi non coincide, secondo le fonti storiche, con il 
reale personaggio storico. cfr. Luciano Chiapparini, Gli Estensi, dall'Oglio, 1967. 

15 Cruda e lapidaria la risposta di Parisina ("Preferisco la morte piuttosto che lo schifo dei tuoi 
amplessi"), che verosimilmente doveva essere una battuta destinata a "chiamare" l'applauso. 

16 Luigi Cicconi (1807-1856) recuperò la tradizione orale dei "ciceroni" del Castello di Ferrara 
nel racconto Lo specchio del Marchese d'Este pubblicato nella collana diretta da Angelo 
Brofferio Tradizioni italiane per la prima volta raccolte in ciascuna provincia d'Italia e 
mandate alla luce per cura di rinomati scrittori italiani, Torino, Fontana, voli. 4, 1847-1850. 

17 Nell'atto III ad esempio, il monologo di Ugo in attesa di Parisina inizia con un'invocazione 
("Oh! cara speranza de' miei verd'anni perché svanisti per sempre? ... ") che richiama il 
monologo di Gozzi riportato (''Addio, o speranza de' miei verd'anni ... "); i raffronti potrebbero 
essere molteplici. 

18 Entrambi i copioni terminano con Nicolò in preda ai rimorsi. Inutilmente il Marchese cerca 
di fermare l'esecuzione: il suo pentimento giunge troppo tardi. La chiusura è comune a molte 
versioni popolari. 

19 In particolare suoni e rumori fuori scena indicano la morte awenuta di uno dei protagonisti. 
Leonello, ad esempio che con la sua canzone segnalava ai due amanti l'approssimarsi di un 
pericolo, muore appunto cantando: la drastica interruzione è certamente d'effetto. Altrettanto 
spettacolare la morte di Ugo, indicata, al massimo della tensione di un dialogo tra Ugo e 
Parisina, dai rintocchi funebri di una campana. 
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DOCUMENTI 

L'IRLANDESE DI SCOZIA NELLA TANA DEI 

LUPI 

"Siccome non ho la singolare pretesa di essere creduto ad ogni costo, 
così non ravviso la necessità di dire la verità, tutta la verità e 
nient'altro che la verità ... " 

Thomas Holden 

Mi si potrà obiettare che non è questa la sede per un elogio della 
millanteria, nè - tantomeno - per seguirne le orme, seppure illustri e non 
rare tra i guitti di ogni tempo. 

Ma credo che chiunque - per campare - abbia inventato la realtà ogni sera 
in palcoscenico, abbia anche il diritto di continuare ad inventarla in tutte le 
altre ore della giornata, e specialmente quando si occupa della propria 
realtà. 

Un privilegio della gente di spettacolo, un privilegio che io sinceramente 
non mi sento di privare a nessuno di loro. 

Che stia anche in questo la mejercholdiana "poetica del baraccone"? 
Così mi scuso se nelle pagine che seguiranno mi limiterò a riportare i fatti 

come li ho trovati - certo riordinandoli - certo verificandoli fm dove è 
possibile; ma senza mai dividere con un confine troppo rigido il vero dal 
verosimile - senza mai intaccare troppo a fondo quell'alone di fantasticheria 
che gli uomini di cui parlo hanno diritto per casta. 
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Torino nel1885 è in tutti i sensi la "tana dei Lupi": lasciato da pochi mesi il 
S.Martiniano, demolito nei lavori di sventramento del centro storico, le 
Marionette Torinesi della famiglia Lupi si sono trasferite al Teatro 
D' Angennes, antica sala da un illustre passato, e qui proseguiranno 
quell'intensa e fortunatissima stagione che ha fatto diventare, per la città, 
Lupi sinonimo di marionetta e marionetta sinonimo di Gianduja. 

Ma saranno proprio i fatti dei primi mesi del 1885 a smuovere e a dare 
nuovi spunti al nostro Gianduja e ai suoi compagni; la nuova ventata la 
porterà quel Thomas Holden che la Gazzetta Piemontese del 9 febbraio del 

.medesimo anno annuncia come imminente al Teatro Balbo di Torino e ne 
illustra i successi riscossi, in quegli stessi giorni, al Teatro Nuovo di Verona: 

"Nulla di più curioso, scrive l'Arena, di più sorprendente di quei 
fantocci, che muovono gli occhi e la bocca, che danzano sulle corde 
come tanti Blondin, che eseguono i più arditi esercizi, che giuocano, 
che cantano e che suonano accompagnando e con mando/e e con 
cembali e con nacchere e con campanelli, il pianoforte. Lo scozzese 
Holden ha eretto sul palcoscenico un teatrino elegantissimo, un vero 
gioiello, splendidamente illuminato, e là i suoi fantocci fanno la loro 
comparsa. Il pubblico veronese accorre ogni sera numerosissimo al 
Nuovo, dove si diverte immensamente e applaude. Vuoi dire che ci 
divertiremo anche noi". 

Sappiamo con certezza come i Lupi non si siano mai preoccupati di 
intraprendere viaggi - anche lunghi - per documentarsi di persona sui luoghi 
e sui fatti da rappresentare in teatro; lo testimonia già Giuseppe Deabate in 
un articolo della Gazzetta del Popolo della Domenica, datato 28 febbraio 
1886, dove scrive: 

"I fratelli Lupi paiono essersi accinti alla riproduzione in miniatura [ ... ] 
dei più grandi avvenimenti d'attualità, come le esposizioni di Londra, 
Parigi, Vìenna, Filadelfia, Milano, ecc., per cui essi si recano 
direttamente sul luogo a vedere, studiare e copiare fedelmente ogni 
cosa". 

E' quindi non poco probabile, anche se difficilmente dimostrabile, che 
qualcuno della famiglia Lupi (preoccupata per l'imminente arrivo del 
concorrente) sia stato inviato ad assistere in "incognito" alle mirabolanti 
evoluzioni dei fantocci che così tanto clamore suscitavano in quel teatro 

55 



42 

veronese, prima tappa della tournée italiana dell'Holden. 
D'altra parte è un fatto che contromisure per arginare la concorrenza, 

furono prese tempestivamente dai Lupi; contromisure che non potevano 
prescindere da una conoscenza diretta e attenta dell'awersario. 

Infatti i frutti di quella plausibile azione di "spionaggio" si presentarono 
puntuali ad accogliere l'arrivo di Holden a Torino: nella Rivista dell'anno 
1884 - Tutta Torino ci passerà - in scena dal 10 febbraio 1885, si può notare 
la presenza di lazzi mai visti fare prima dalle Marionette Torinesi ed 
incredibilmente - come dire - in sintonia con alcuni dei numeri dello 
spettacolo di Holden; si vedano ad esempio il viaggio in mongolfiera, il Circo 
Wulf con cavalli, elefanti e clowns, la Maschera del Tony, e li si confronti con 
le descrizioni delle performances di Bob e Pantalon, di Miss Elvira, dei 
Blondin - che vedremo in seguito. 

Ma senz'altro l'arma più eclatante fu l'invenzione di Ida Nugaj 
(anagramma di Gianduja) che proprio in quei giorni fa la sua pnma 
apparizione sui giornali e sui cartelloni dei Lupi. 

Sulla Gazzetta Piemontese del 18 febbraio 1885, poche righe sotto 
all'annuncio del debutto per quella sera dei fantocci di Thomas Holden al 
Teatro Balbo, si legge: 

"l fantocci del Teatro D'Angennes danno questa sera la loro ottava 
rappresentazione. [ ... ]Ciò che è curioso in queste marionette di nuovo 
genere è la precisione dei gesti eseguiti per mezzo di fili pressoché 
invisibili. Vero si è che il numero degli automi, limitato a quattro o 
cinque, e non più, sulla scena, e l'essere il programma sempre lo stesso, 
spiega la maggior precisione nel farli agire e conseguentemente la 
maggiore illusione che producono questi fantocci che [Udite, udite!] 
Ida Nugaj, Montaigu, e gli Holden vanno portando nelle principali 
città". 

Poi come se non bastasse l'articolo prosegue così: 

"Fino a tutto il giorno 25 co"ente Ida Nugaj resta in Torino al Teatro 
D'Angennes, e col giorno di venerdì presenterà la seconda parte del suo 
programma, in cui dicesi sorprendente la gran fontana delle fate 
dell'Oberon ". 

Ancora sulla stessa testata, lo stesso giorno, nello specchietto dedicato ai 
programmi dei teatri, alla voce Teatro D' Angennes, prima del consueto 
annuncio della rivista Tutta Torino ci passerà, si legge: 

"Presentazione dei veri fantocci di Ida Nugaj". 
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Incredibile! Eccoci di fronte ad una brillante e genuina operazione di 
"marketing alla Volpone"! 

I Lupi non si limitarono a confezionare uno spettacolo che potesse per 
novità e qualità controbattere quello di Holden, ma si inventarono 
addirittura un artista ospite, dal nome esotico e da una sedicente fama 
europea, da far debuttare al D' Angennes quegli stessi giorni in cui Holden 
apriva il suo ciclo di spettacoli al Balbo. 

Il gioco verrà svelato dagli stessi Lupi che useranno ancora negli anni a 
venire il nome di Ida Nugaj presentandolo addirittura come l'autore di Tutta 
Torino ci passerà e della rivista dell'anno successivo Amor e vatne an cerca. 

In un articolo già citato di Giuseppe Deabate (Gazzetta del Popolo della 
Domenica - 28 febbraio 1886) troviamo scritto: 

"Strani e semplici mimi di cartapesta - essi non parlano - i fantocci d' 
Ida Nugaj, con automi dell'antico repertorio rimessi a nuovo l'anno 
scorso dagli antichi proprietari del S.Martiniano, hanno dimostrato di 
saper degnamente stare a lato dei loro rivali d'oltre mare [I fantocci 
Holden]". 

Sempre il Deabate aveva già commentato la piccola guerra a colpi 
d'emulazione tra i Lupi e Holden, sulla Gazzetta Letteraria del 28 febbraio 
1885: 

"piuttosto a deplorare che, per Wl malinteso spirito di emulazione, le 
marionette del D'Angennes si siano piccate di rassomigliare ai fantocci 
del Balbo, e, abdicando alla propria natura ed alla propria 
individualità, abbiano fatto ogni loro sforzo per esporsi ad Wl confronto 
punto opportuno e per diventare pure e semplici imitazioni. Il mondo è 
vasto e c'è della gloria per tutti: per Bob e per Ida Nugaj, per Arlecchino 
e per Pantaloni Io ammiro le scene comiche dei clowns e dei concertisti 
eccentnCl, e le trovate birichine di Gianduja; le movenze 
anatomicamente e psicologicamente stupende dell'Holden, e gli 
scenari, le trasformazioni, ciò che costituisce, insomma, lo spettacolo 
complessivo dei Lupi; - né chiedo all'uno ciò che è prerogativa 
dell'altro". 

Ma lasciamo per ora Gianduja, i suoi anagrammi e i Lupi al D' Angennes e 
spostiamoci al Balbo per conoscere, almeno per quanto ci permettono i 
giornali dell'epoca, Bob, Pantalon, i Blondin, Miss Elvira e tutti gli altri 
personaggi della banda Holden. 
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Thomas Holden - dal canto suo - non ricevette certo passivamente gli 
attacchi dei Lupi e, come di consueto, produsse un'attiva campagna 
pubblicitaria tramite coloratissimi manifesti ed un opuscolo autobiografico 
(composto probabilmente più di leggende che di realtà) che il Deabate sulla 
Gazzetta Letteraria (28 febbraio 1885) riassume nei suoi punti principali: 

"Tommaso Holden sarebbe nato a Dunmow, nella contea d'Essex, 
secondo suo padre; nella contea di Kent, secondo lui. [ ... 1 Suo padre 
era un giocoli,ere, impresario teatrale, fabbricante di miniature in vetro, 
fotografo, chimico, ecc., ecc., e girava le fiere ed i mercati del Regno 
Unito esibendo meraviglie e vendendo i suoi prodotti in una baracca 
ambulante. [ ... 1 Fra le fluttuazioni di prosperità e di miseria trascorsero 
i primi anni della vita di Tommaso Holden che presto venne iniziato a 
tutti i segreti della professione. Appassionato pel dramma, egli non si 
lasciava sfuggire occasione per entrare di straforo nei teatri dove si 
faceva uno studio di osservare attentamente e di imitare gli attori. Però, 
costretto dal bisogno, egli dovette rivestire i panni e la tmccatura del 
clown nelle pantomime messe in scena dal padre. [ ... 1 Il nonno di 
Tommaso Holden possedeva già una collezione di marionette, ed il 
padre ne aveva fabbricate talune [ ... 1 per servire di mostra e di réclame 
agli spettacoli. Fu poco a poco che egli [Thomas l si lasciò indurre ad 
occuparsene più seriamente finché rinunziò ad ogni altra cosa e di ciò 
che prima era un puro e semplice accessorio riuscì a crearsi una 
specialità. Il padre costmiva dunque i fantocci, il figlio si applicava e si 
ingegnava di farli muovere, le sorelle sopraintendevano al vestiario; 
l'intera famiglia contribuiva così [ ... 1 a perfezionare i fantocci che non 
tardavano a far furore. Il successo incoraggiò sempre più padre e figlio 
Holden nella loro impresa. [ ... ] Non rifuggirono da spesa alcuna per 
procurarsi disegni e modelli, vignette e studi anatomici che illustrassero 
l'ossatura umana sotto tutte le fanne. Quante ore impiegate nello studio 
della mimica, quante notti trascorse a perfezionare un personaggio 
ricalcitrante, quanti giorni sacrificati sul gesto del primo amoroso o ad 
una piroletta della prima ballerina! Ma tutti questi sforzi furono 
coronati dal risultato più lusinghiero e più insperato. Onnai i fantocci 
dell'Holden sono celebri nei due mondi; essi percorsero trionfalmente 
tutta l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America, la California, l'Olanda, la 
Gennania, la Francia, ed ora riscuotono non meno larga messe di 
applausi in Italia". 

La campagna pubblicitaria dell'Holden doveva essere realmente qualcosa 
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di straordinario, di mai visto, modernamente concepita ed elaborata. 
Ancora il Deabate prosegue in merito: 

"una fortuna meritata sotto più di un rispetto. [ ... 1 meritata per il grado 
di perfezione artistica. [ ... 1 meritata anche per la réclame, perché 
inglese, americana, sulla quale poggia tutta quanta la baracca. Taccio 
dei cartelloni variopinti, dei ritratti appesi ai muri. [ ... ]Ho già parlato 
dell'autobiografia dove Tommaso Holden modestamente si qualifica 
.inventore, esclusivo proprietario, champion manipulator, hannoniste, 
autore, musicista, aereonauta, scultore, ottico, l'homme de l'art en toute 
nature; taccio del pallone Holden, del negozio Holden, del sipario 
Holden". 

Ma il successo di Holden - indubbiamente - non era esclusivo frutto della 
sua straordinaria arte da imbonitore; vediamo come erano composti i suoi 
spettacoli, e per questo leggiamo le cronache teatrali apparse sulla Gazzetta 
Piemontese il19, 20, 21 e 22 febbraio 1885: 

"I fantocci dell'Holden hanno fatto correre ieri sera [ ... ] una folla 
variopinta di signore e signorine, di grandi e piccini. [ ... ]I primi accenni 
di sorpresa sono stati pel teatrino incassato nel palcoscenico del teatro. 
Esso è abbastanza spazioso ed offre campo agli spettatori di ammirare 
la prospettiva dipinta a fiori e a figure. Lo spettacolo poi ha destato Wl 

vero entusiasmo. Quelle marionette artisticamente foggiate ed 
abilmente mosse, facevano smascellar dalle risa. I due Blondin, il 
concerto dei negri e la pantomima colle successive scene coreografiche, 
rischiarate a bengala ed a luce elettrica sono il non plus ultra del 
curioso e del divertente". 

"Il teatro Balbo era ieri sera letteralmente zeppo di gente. I fantocci 
dell'Holden destarono la più grande ammirazione. Bisogna vedere 
quanta perfezione, quanta naturalezza! Non un movimento, per leggietb 
che sia, sfugge alla mano che guida i fantocci; essi muovono la boÙa 
in modo che quasi li comprenderebbe un muto ... inglese. Baby sferra 
certi calci da mulo provetto, Pantalone fa ridere a crepapelle. [ ... 1 
Bisogna essere veramente artisti per fare quanto fa Holden, per dare 
loro cioè vita ed espressione tali da rendere la più completa illusione". 

"I fantocci dell'Holden continuano ad avere f···l un successo che loro 
sarebbe invidiato da più di un artista drammatico. [ ... l Stassera lo 
spettacolo verrà cangiato. si rappresenterà Cendrillon, col debutto della 
prima ballerina Miss Elvira". 
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"La pantomima Cendrillon e Miss Elvira furoreggiarono ieri sera. La 
prima piacque pel modo elegante con cui venne messa in scena. La 
seconda entusiasmò per la sua grazia e la sua agilità. Altro che 
fantocci!" 

Entrate clownesche, acrobati, ballerini, le baruffe e i guai combinati 
dall'Augusto Bob e dal suo Bianco Pantalon, il realismo della danza di Miss 
Elvira o degli esercizi funambolici dei Blondin, scenografie sensazionali, 
l'utilizzo dei più straordinari e moderni mezzi tecnici per creare suoni, luci e 
colori. Tutto questo e altro ancora era lo spettacolo delle marionette 
Holden. 

Un'accurata descrizione di quelle sere al Balbo ci è data ancora una volta 
dal Deabate: 
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"Due cose colpiscono subito lo spettatore dinanzi ai fantocci 
dell'Holden: la precisione e la naturalezza dei movimenti, - e 
l'umorismo tutto speciale dei movimenti stessi. [. .. l I fantocci 
dell'Holden camminano, danzano, saltano, suonano, si siedono, si 
muovono, cadono con la maggiore naturalezza del mondo; loro non 
manca che la parola per rassomigliare in tutto e per tutto a personaggi 
in carne ed ossa ... visti col binoçcolo rovesciato. E ciò che costituisce il 
colmo dell'arte, ciascun fantoccio ha un modo suo speciale di 
comportarsi in scena, e non c'è caso che esso smentisca al proprio 
carattere. Così i due Blondin, maschio e femmina, si presentano al 
pubblico nè più nè meno dei veri saltatori da corda: fanno il loro 
saluto, Blondin maschio accennando col capo da destra a sinistra e da 
sinistra a destra, e Blondin femmina inchinandosi con civettesca 
leggiadria; quindi tastano la corda col piede e si dondolano alquanto 
prima di incominciare l'esercizio che, poi, inte"ompono tratto a tratto o 
per ringraziare il pubblico plaudente o per ritentare una mossa mal 
riuscita. E, sempre in ogni suo atto, Blondin femmina conserva la sua 
qualità di femmina e Blondin maschio la sua qualità di maschio, 
perfino nelle rientrate quando ella spicca un salto pirolettando 
graziosamente sulle punte ed egli porta con molta dignità la mano al 
petto in segno di ringraziamento. Così pure lo scheletro animato si 
muove coi contorcimenti [ ... 1 che la struttura del nostro corpo lascia 
suppo"e sarebbero praticati da uno scheletro, e non smuove soltanto, 
ma crocchia le mandibole e si sfascia e si ricompone e si abbandona a 
una pazza danza, che è una vera trovata ... di umorismo funebre alla 

Hoffmann od alla Poe. Del resto, basta assistere ad una sola 
rappresentazione per notare la variabilità somma e le gradazioni di un 
qualunque movimento a seconda del personaggio. I 'quattro concertisti 
eccentrici' sono quattro macchiette riuscitissime di cantori tedeschi 
ambulanti e non hanno nulla a che fare, nel modo di comportarsi, coi 
professori d'orchestra mori ed annesso direttore che trincia l'aria con la 
sua bacchetta, dà l'attacco ad ogni singolo strumentista ed, a concerto 
finito, si toglie dalla tasca interna della marsina un fazzoletto, si t erge il 
sudore dal volto e ripone quindi il fazzoletto in tasca. Le due cattive 
sorelle di Cendrillon, il principe, la portentosa Miss Elvira, [ ... l il 
giocoliere dal palo danzante, i due servitori del principe, ecc., ecc., sono 
tutti tipi studiati con amore dal vero e resi con pari fedeltà. Ma dove 
l'Holden raggiunge il grado dell'eccellenza e dove mi sembra veramente 
inarrivabile si è nelle macchiette comiche, e in ispecie, nel clown Bob e 
nel vecchio Pantalon. Ed è qui che si può fino ad un certo punto 
studiare l'umorismo inglese. f.·· l L'Holden [ ... 1 osserva Wl individuo in 
una data condizione più o meno critica, più o meno ridicola e ne 
riproduce minutamente le sensazioni con una cura scrupolosa del vero 
unita ad wz 'esagerazione di ogni atto e di ogni gesto per cui, non 
essendo dal vero, raggiunge Wl grado di evidenza grottesca i"esistibile. 
impossibile, ad esempio, che una persona in carne ed ossa sia in grado 
di fare tutto ciò che fa Bob nella trattoria; ma scomponete ogni suo 
movimento, ogni suo gesto e li troverete sempre, isolatamente, confonni 
al vero. Il segreto dell'Holden consiste appunto nel sapeme affe"are il 
lato comico e nell'estrinsecarlo ingrandendo/o coll'istesso 
procedimento del quale si servono i caricaturisti. Perciò lo spettatore, 
allettato dal singolarissimo spettacolo, perde l'impressione del 
fantoccio, si immedesima quasi con questo, ne indovina [. .. l i 
movimenti futuri; e più questi sono da lui previsti in anticipazione, più 
ne eccitano il riso. f···l Un esempio. Dopo una infinità di avventure, 
l'una più comica dell'altra, il vecchio Pantalon ed il clown Bob salgono 
in pallone e si innalzano nei vertiginosi spazi dell'aria non senza 
provare gli effetti dello sballotto/amento dell'aerostato. Il pallone 
scompare dalla vista dello spettatore. La scena resta vuota per un 
istante: indi, uno scoppio e Pantalon precipita esanime al suolo. Altra 
pausa. Il pubblico indovina subito che Bob, più piccolo e meno 
corpulento, deve seguire, ma a breve intervallo, la sorte e la caduta del 
padre. Perciò, prima ancora che nulla accada, gli spettatori si mettono 
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a ridere nell'attesa di quanto seguirà, ed allorché, preceduto da un 
sibilo man mano ingrossante, come l'aria violentemente scossa da un 
corpo che precipita, l'infelice Bob ruzzola e si schiaccia sul corpo di 
Pantalon, l'ilarità diventa colossale al punto che lo spettacolo ne resta 
quasi interrotto. [ ... ]Ma la vera trovata nel genere[. .. ] è l'apoteosi colla 
quale finisce, ogni sera, lo spettacolo. Dopo una serie di cambiamenti a 
vista di un gusto assai problematico, un nome brilla nel fondo della 
scena, irradiato dalla luce elettrica, sfavillante tra i veli che gli fanno 
come un'aureola di crepelle, e quel nome è ... Tommaso Holden, cioè 
l'apoteosi delle apoteosi". 

Superfluo è a questo punto citare i toni altrettanto entusiastici e le 
medesime conclusioni riscontrabili sulla Gazzetta del Popolo della 
Domenica dell' 8 marzo 1885, o sul Fischietto del 21 febbraio dello stesso 
anno. 

Una cosa è certa: era quello dell'Holden uno spettacolo in cui gli 
ingredienti venivano calibrati come in una paziente ricetta farmaceutica. 
Troviamo maestralmente amalgamati: la sapienza di tutta l'antica tradizione 
drammatica nella costruzione dei personaggi e nel rapportarli con gli 
spettatori, la ricerca e la tecnica dello strabiliante e della modernità, 
l'attenta cura per quel realismo di cui il pubblico di quei giorni era 
ìnsaziabilmente affamato. 

Bene, ora non ci resterebbe che indagare sulla tecnica straordinaria di un 
tale artista, ma - per quanto si sa - sembra che lo stesso Holden a questo 
proposito fosse più che evasivo - è naturale! 

Non ci rimane quindi che fare nostre, per l'ultima volta, le parole del 
Deabate: 
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"Quale sia il segreto meccanico della famiglia Holden è cosa che si 
ignora: certo, la quantità straordinaria di fili di ciascun fantoccio non 
può essere mossa dalla semplice mano dell'uomo. Forse l'Holden si 
serve di una specie di tastiera, come di un pianoforte, di cui ogni tasto 
corrisponde ad un membro del fantoccio; forse si tratta di un qualche 
altro ordigno. L'autobiografia tace a questo riguardo, e se ne capisce il 
motivo. L'Holden si limita a dichiarare che il suo compito è una 
sinecura e che, per mettere in moto i suoi fantocci, egli ha immollato 
più di una camicia. - Certo si è che Tommaso Holden viaggia col padre 
e con quattro altre persone della famiglia, e che nessuno è mai riuscito 
a penetrare nel palcoscenico durante la rappresentazione, nemmeno i 

pompieri di servizio". 

Dunque nulla emerge a tale proposito e inutile, per non dire poco serio, 
sarebbe fantasticare su tastiere, tiranti, carrucole o su qualsivoglia altra 
meccanicheria; bastino per concludere questo discorso le parole dello 
stesso Holden riportate da Bil Baird in The art of the puppet (New York -
1%5), e tratte da un opuscolo pubblicitario francese del1887: 

"Il mio lavoro dietro le quinte non è così facile come si potrebbe 
credere. [ ... ] Correre dalla macchina idraulica a quella elettrica, dagli 
impianti pneumatici a quelli magnetici [. .. J non è certo un lavoro molto 
comodo. Oltre ai pesi da sollevare ed ai fili da tirare, c'è da stare spesso 
in piedi, talvolta in ginocchio, più spesso stesi per terra, col viso in una 
posizione pericolosa e scomoda; talvolta sono costretto a reggenni su di 
un piede o ad aggrappanni con una mano a una sbarra di ferro, a 
correre a destra e a sinistra, cantando, parlando o gridando a seconda 
delle necessità, avendo appena il tempo di respirare, dovendo anche 
adattare la mia voce ai vari personaggi. [ ... ] Ma ora basta. Non 
propalerò alcun altro segreto della mia professione. Lascio allo 
spettatore il compito di districare gli innumerevoli fili e - se ci si diverte -
a competere con me. Lo avverto subito però che deve fomirsi di ... 
alcune centinaia di metri di tela, di una macchina da cucire Singer, di 
20 chilogrammi di vernici, di pennelli e di uolnini che sappiano usar/i, 
di pezzi di legno da trasfonnare in marionette dall'e_~pressione 

intelligeme, di 500 meccanismi di vecchi orologi, di un centinaio di 
molle di orologio, di qualche chilo di capelli, di 150 paia d'occhi finti, 
di due motori, di un forno ecc." 

tutto! E per giunta col peso che ha. - Abbandoniamo perciò la nebbia per 
ritornare su ciò che conosciamo: il Balbo, il D' Angennes, Gianduja. 

Holden concluse trionfalmente la serie delle sue repliche torinesi il 2 
marzo 1885 - così lo saluta la Gazzetta Piemontese del giorno successivo: 

"Il teatro Balbo, la baracca affumicata, ieri sera era letteralmente pieno 
zeppo d'un pubblico sceltissimo, v'erano tutto un mondo di distinte 
signore, v'erano artisti, uomini di lettere, v'era il fiore della nostra 
società, v'era ... l'autore del Filo (Giuseppe Giacosa1 il quale forse 
avrà pensato che non è men difficile trovar la ragione delle fila nelle 
passioni umane che non lo sia ... nei movimenti umani delle 
marionette. [ ... ] A Torino questi arguti fantocci dell'Holden hanno 
avuto un successo come pochi artisti di grido (e chissà che feroci 
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gelosie) ottengono per solito". 

E a Torino i fantocci Holden lasciarono più di una traccia: nei sogni ormai 
perduti di quei fortunati spettatori, nelle numerose cronache giornalistiche, 
di cui qui abbiam riportato soltanto l'essenziale, e soprattutto nella pratica 
quotidiana di quei loro momentanei rivali - i Lupi. 

Saranno proprio le Marionette Torinesi a rievocare il ricordo più bello di 
quell'Holden, dedicandogli un intero quadro, nella Rivista dell'anno 1885 -
Amor e vatne an cerca, in scena dal febbraio 1886; vediamolo: 

"[Gianduja e la "Rivista teatrale" illustrano alloro ospite - il Marchese 
Volye- i successi comici e drammatici della scorsa stagione] 

Rivista: .Quest'anno hai avuto tu pure conco"enza - l'irlandese 
T[zomas Holden. 

Gianduja: .Già un po' lrlandeis, un po' Scozzeis a la fait ere tut Turin 
a ve d el so Concert di moro e i so meravigliosi fantocci. 

Marchese:. Vedrò io anche quello?/ 

Gianduja: .Perché no?- Guarda si el Champion Manipolateur con la 
sua compagnia./ 

Musica 

Thomas Holden coi suoi fantocci 

Poi cambia scena e si vede una sala e il Concerto dei Negri". 

Il nome di Thomas Holden era ben evidenziato in locandina, proprio come 
se si trattasse di un ospite in carne ed ossa. 

Con quella che voleva essere una semplice speculazione pubblicitaria, e 
forse proprio per quello, i Lupi esaltano Holden più di quanto abbia mai 
fatto un qualsiasi articolo mai apparso sulla stampa. 

Nelle stagioni successive, Gianduja, consoliderà quel suo posto inviolabile 
nel mondo teatrale torinese.- Che "l'homme de l'arte en toute nature" abbia 
contribuito? 

Piero Somaglino 
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DOCUMENTI 

UN BURATTINAIO SENZA MESTIERE: LA 

RACCOLTA DI BATTUTE DI GIORGIO 

BENFENATI. 

Giorgio Benfenati nacque a Bologna il 6 gennaio 1916. Pochi anni dopo i 
suoi genitori, Giulio Andreotti e Benvenuta Benfenati (in arte Bea Benci), 
attori di prosa, sono a Torino per cercare la gloria nel cinema muto. All'età 
di cinque anni Benfenati debutta nel film..La lanterna cieca con Anna 
Forge t. 

Nel1923 Bea Benci muore di spagnola: al marito non resta che trasferirsi a 
Roma dove tira a campare dirigendo alcune filodrammatiche. Nel1930 un 
contratto favorevole strappato alla compagnia Nistri porta ciò che era 
rimasto della famiglia a Prata, vicino a Grosseto. Giorgio, all'eta' di 14 anni 
comincerà a lavorare in miniera come meccanico. Sono anni durissimi: nel 
'41 si sposa e pochi anni dopo avrà un figlio. E' solo nel1948 che, quasi per 
caso, trova una piccola enciclopedia sulle marionette e sui burattini. ''Avevo 
voglia di sognare; di avere un mondo tutto mio" ci confesserà un giorno. Fu 
così che nacque il primo spettacolo, per il figlio: in scena i burattini di 
Stanlio ed Ollio. 

Da allora ogni minuto del suo tempo libero è dedicato ai piccoli attori con 
le teste di legno: scolpirli, vestirli, scriverne i testi. Negli anni cinquanta gir~ 
con gli amici i paesi della V ersilia e nel '57 arriva addirittura ad aggiudi~ar.sl 
il primo premio in Primo appaluso, concorso televisivo condotto da SilviO 
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Noto. In giuria, manco a farlo apposta, Vittorio Podrecca. Tornerà ancora 
in TV, partecipando a La giraffa e Punto contro punto ma saranno presenze 
sporadiche: per Benfenati i burattini resteranno sempre un passatempo. 
Nel '58 il nostro si trasferisce a Torino e trova impiego in una società 
farmaceutica. Ottiene l'uso gratuito di un piccolo pezzo di terreno al parco 
del Valentino e così nasce il suo primo teatrino, in legno. I teppisti lo 
daranno alle fiamme. Benfenati lo ricostruirà in lamiera con il contributo di 
un giornale locale. 

La baracca e la staccionata verranno distrutte altre due volte; inutilmente. 
Ogni domenica, da aprile ad ottobre Benfenati era al Valentino con i suoi 
burattini. Due spettacoli al giorno; costo del biglietto, aggiornato 
all'autunno '89: ottocento lire. Ora però Benfenati non recita più e il suo 
teatrino è scomparso. Abbiamo assunto un tono da necrologio, ce ne 
rendiamo conto, per quanto Benfenati attualmente goda di ottima salute. 
Di lui però è morto un pezzo d'anima, quella del burattinaio. 

La lista dei sicari è molto lunga: permessi vari, diritti AGIS, diritti SIAE, 
diritti musicali, ICIAP, iscrizione alla Camera di Commercio, plateatico e 
così via. Per un pensionato decisamente lontano dalla logica manageriale 
dei grandi circuiti era troppo e ha dovuto mollare, dal gennaio di 
quest'anno, con rabbia mordace tutta toscana. 

Sergej Obraztsov così si esprimeva nel suo libro Il mestiere di burattinaio 
ristampato nell'86 da Laterza (pag.4):"I burattini per me non sono mai stati 
fini a se stessi. Se non si potesse imporre sulle loro piccole spalle lo stesso 
pesante fardello, lo stesso dovere di riuscire veramente necessari all'umanità, 
che grava sulle spalle del teatro 'grande', non vorrei scrivere di burattini nè 
occupanni di quest'arte, perché questa si trasfonnerebbe in un casuale 
divertimento per bambini o in una ricercatezza di adulti che vogliono riuscire 
originali". 

Benfenati, quando mostra la lettera di un suo piccolo ammiratore in cui si 
legge "a noi bambini la televisione non piace anche se sembra. Se smetterai di 
fare il teatro sarò molto triste", quando proclama l'importanza di aiutare i 
ragazzi a crescere, anche se il suo teatro è fatto di battute semplici, per ciò 
che sta dietro ai suoi copioni scritti disordinatamente a mano, dimostra di 
avere intuito la stessa verità, di provare la stessa sete di pari dignità espressa 
dalle parole di Obraztsov. Ora pero' i suoi burattini sono chiusi in un 
armadio. E non vorremmo essere fraintesi: la colpa non è di quelli che un 
po' forzatamente abbiamo chiamato sicari. Loro obbediscono, e basta. E' 
nostro dovere andare alla ricerca dei mandanti. 
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Il repertorio di Giorgio Benfenati è una realtà magmatica. Nasce ogni 
anno per scomparire il successivo, sostituito da nuove produzioni in cui 
confluiscono esperienze acquisite e stimoli più recenti. Quando diciamo 
sostituito intendiamo distrutto, dato alle fiamme, per sempre. Abitudine 
decisamente non apprezzabile per chi, come noi, vuole tentare un sommario 
elenco di titoli. Quello che segue è quanto siamo riusciti a racimolare, 
integrandolo con testimonianze orali dell'autore; si tratta per lo più di opere 
in tre atti. Tra i personaggi le maschere tradizionali, i buoni e i cattivi delle 
fiabe e dei cartoni animati più noti e nomi legati all'attualità: politici, 
cantanti, presentatori televisivi, etc. 

Ecco una serie di titoli: Biancaneve rapita; Biancaneve e la regina; 
Biancaneve tra le belve; Biancaneve e il diavolo; La principessa comanda e 
voglio; La vendetta dell'Orco; Guerra e burattini; Buone feste; Finocchio e la 
bacchetta magica; Finocchio finto ammalato; Il bastone magico; Buon 
compleanno Haidi; Il castello dei fantasmi; Saluto ai bambini; Il ritorno dei 
burattini; La principessa rapita; Haidi fra i briganti; Il castello dei briganti; i 
Briganti nel bosco; Cappuccetto Rosso; L'odio della strega; La foresta 
misteriosa; La chiave d'oro. 

Tra le carte che Benfenati ci ha mostrato compariva questo piccolo elenco 
di battute che egli via via aggiornava con quanto gli suggerivano le reazioni 
del suo giovane pubblico. 

E' una cosa semplice, nata dalla volontà di far sorridere quel bambino che 
"non deve mai essere lasciato solo". Frequenti sono i riferimenti al suo 
quotidiano, colto nella sua realtà più schietta. "Mah, così ... bisognerebbe 
sentir/e in teatro" ci ha detto Benfenati dandoci i fogli. Ha ragione lui, lo 
sappiamo, ma noi vogliamo proporvele ugualmente. 

BOTIA E RISPOSTA DIAVOLO ED ARLECCHINO 
Diavolo: Con un corno ti buco il cuore e con l'altro il petto 
Arlecchino: E io ti mando al gabinetto 
D: Potenze infernali. 
A: Influenze invernali. 
D: Venite, demoni. 
A: Eccoti i limoni (botte). 
D: A me vieni, o diavolo Menelicche. 
A: Senti queste pasticche(botte). 
D: Olà spiriti d'Averno. 
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A: E Orno ti manda all'inferno. 
D: O numi, o stelle. 
A: Senti queste frittelle. 
D: Ti farò languire al forno coi miei demoni. 
A: Che fa, le anguille al forno coi limoni? 
D: La porta dell'inferno è aperta per te. 
A: Chiudila se no mi prendo un raffreddore. 
D: Ti ucciderò col mio bastone. 
A: E io ti rompo le corna, caprone. 
D: Sono il diavolo Caosto. 
A: Che sei, un cavolo arrosto?. 
D: Attento che se mi scappa ... 
A: Vai al gabinetto se ti scappa. 
D: Sangue, vita e morte. 
A: E bastonate forte (botte). 
D: Il mio fido ucciso, ahimé. 
A: Morirai anche te. 
D: Ti trasformerò in un leone. 
A: E io ti rompo i corni, caprone. 
D: Ti metto a posto subito. 
A: E io ti metto a posto immediatamente (botte). 
D: Ho sentito un fruscio qui ... 
A: Sarà una lumaca che fa la pipì. 
D: Non è un fruscio, è un rumore; senti un po'? 
A: Allora è una lumaca che fa la popò. 
D: Sei forse potente? 
A: Sei tu puzzolente. 
D: Torno nella mia caverna. 
A: Coll'aiuto di questa lanterna ... (botte) 
D: Il sole di domani scalderà il tuo cadavere. 
A: E se piove? 
D: Io ti accartoccio. 
A: Ma taci bamboccio. 
D: Sono pieno fino agli occhi. 
A: E' pieno di pidocchi. 
D: Ah, mi sento male. 
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A: O tu senti, questo porcellino si sente un maiale. 

D: In guardia. 
A: Vigile urbano. 
D: Questa spada te la infilo nel petto. 
A: O guarda, me la infila nel letto. 

ARLECCHINO E LA STREGA 
Strega: Sono la strega Masticabrodo potente. 
Arlecchino: Questa mastica pure il brodo puzzolente. 
S: (innamorata) Non senti pulsare il mio cuore? 
A: Lo sento, lo sento che puzza. 
S: Il mio cuore non invecchia mai; senti, fa tic e tac. 

A: A me sembra asma bronchiale. 
S: Per te pulsa il mio cuore. 
A: Se ti avessi per moglie mi ucciderei dalla gioia. 

S: Come sei carino. 
A: Come sei carogna. 
S: Se volessi ti potrei uccidere. 
A: No, non mi piace assistere alla mia morte. 

RIME 
Delizie/Immondizie; Cameriera/Pattumiera; Poverina/Conegrina; 

Sistema nervoso/Testone rognoso. 

BOTTA E RISPOSTA TRA ORCO E ARLECCHINO 

Orco: Questa sarà la tua fine. 
Arlecchino: Ma va a leccare il concime. 
0: Ti mangerò come un amaretto. 
A: E io ti getterò nel buco del gabinetto. 

0: Taci, mortale della terra. 
A: Sarai tu una mortadella. 
0: Questo non si farà piu' vedere. 
A: Però mi farò sentire. 
0: Chi parla, ohè. 
A: Tua nonna sul bidè. 
0: Invoco le forze arcane. 
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A: .Ma senti questo salame. 
0: Sono l'Orco. Trema, trema. 
A: Arlecchino mena, mena. 
0: Invoco le potenze infernali. 
A: Ma va a soffiare il naso ai maiali. 
0: Sono di umore tetro. 
A: Poverino, ha fatto un rumore col didietro. 
0 : Mi è venuta un'idea. 
A: Oh ecco, ha anche la diarrea. 
0: Fatti sotto, citrullo. 
A: Mi faccio sopra imbeciullo. 
0: Sono pieno di magia nera. 
A: E io ti rompo la dentiera. 
0: Sono pieno di magia. 
A: E io ti faccio la fotografia. 
0: Attenzione che ho un brutto carattere. 
A: Si vede che sei brutto come un cadavere. 
0: Dove sei furbone? 
A: Qui pronto per romperti il testone. 
0: Ti taglio il gozzo. 
A: E io ti strozzo. 

Marco Chiana/e 

SEGNALAZIONI E LETIURE 

A.A. V.V., STORIA DEL CINEMA E DEL TEATRO, Milano, Garzanti, 
voll.8, 1990, lire 1.150.000 

La Garzanti Editore ha pubblicato nel corso del mese di agosto, l'opera 
"Storia del cinema e del teatro" in otto volumi. Le due discipline che 
occupano · separatamente la stessa opera, apparentemente sembrano 
convivere dimentiche delle vecchie polemiche, in realtà poi sono qui 
ordinate in due apparati autonomi di quattro volumi a testa, di colore e 
copertine differenti: rosse per il teatro e nere per il cinema per un totale di 
oltre tremila pagine trattate. Il punto di vista dichiarato dai curatori 
dell'edizione parte dal presupposto che "la nostra e' la società dello 
spettacolo", dove "anche gli spot pubblicitari, le manifestazioni sportive, i 
generi televisivi d'intrattenimento cui assistiamo giornalmente affondano le 
loro radici nella tradizione teatrale e ci~ematografica". 

La parte dedicata alla storia del cinema è composta di tre volumi di testo e 
un bellissimo volume fotografico, che contengono complessivamente 11.000 
titoli di film, 6.000 nomi tra registi, attori, sceneggiatori, produttori 
cinematografici, i generi cinematografici e le cinematografie nazionali di 
sessanta paesi. Gli autori che hanno lavorato all'opera sono Cari Vincent, 
docente di Storia del Cinema all'Istituto Superiore di Cinematografia di 
Bruxelles, Goffredo Fofi, autore di monografie su Totò e sul recente cinema 
italiano, Morando Morandini critico cinematografico de "Il Giorno" e 
autore di monografie su Huston, Bertolucci, Ejzenstein e Ferreri e il critico 
Gianni Volpi, autore di saggi. Da segnalare tra i vari capitoli, quelli che si 
riferiscono al nuovo cinema giapponese, a quello latino-americano e 
all'ormai classico underground. La storia del cinema è così articolata in 
quattro volumi: Dalle origini alla Seconda Guerra Mondiale, Dal 
Neorealismo alla guerra fredda, Immagini e fotogrammi, La Nouvelles 
vagues, Dagli anni Sessanta ai nostri giorni. 

I quattro volumi dedicati alla storia del teatro sono stati curati da Federico 
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Doglio, docente di Storia del teatro e dello spettacolo all'Univèrsità di 
Roma, direttore del centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, 
ex-direttore dello stabile torinese e programmista del settore spettacolo 
alla Rai. Scorrendo l'indice salta all'occhio la mancanza del teatro classico 
come capitolo di partenza, ovviato invece dalla presenza di una riflessione 
sull'eredita' del teatro antico che si va a collocare con il primo volume: "Lo 
spettacolo alla fine dell'Impero Romano d'Occidente". Il secondo volume: 
Cinquecento e Seicento, ha un paragrafo dedicato alla "Drammaturgia della 
Riforma e scuola teatrale dei Gesuiti". Il secondo capitolo di questo volume 
esamina invece la nascita di fenomeni teatrali europei riconducibili alle 
esperienze di ogni singola nazionalità: l'Inghilterra Elisabettiana, il "Siglo de 
Oro" di Spagna, nascita del teatro tedesco ecc .. Il terzo volume è intitolato 
Dal Barocco a Simbolismo, mentre il quarto è diviso in due parti: la prima 
ampiamente dedicata all'esperienze del Novecento, la seconda riguarda in 
parte il teatro americano: "Il teatro Nord-Americano" che fa una ricerca 
sugli aspetti essenziali della drammaturgia di quel paese. 

Si tratta di un'opera comunque corposa che abbraccia in senso 
cronologico i vari aspetti del fenomeno teatrale, non tralasciando la 
presentazione di brani antologici di alcuni testi, oltre alla raccolta di 
documenti del tempo . . ba presentazione dell'opera parte dall'esigenza di 
porsi ancora oggi il quèsito del "che cos'è il teatro?", integrandolo con altri 
interrogativi del tipo "Come e quando- e' nato? Chi lo ha modificato nel 
tempo? Con quali mezzi e risultati?". 

Fabrizio Dassano 

Di Bernardi Vito, MAHABHARATA- L'epica indiana e Io spettacolo di 
Peter Brook, Roma, Bolzoni, 1989, pp.133, L.lS.OOO 

Ciò che colpisce e ritorna in tutte le affermazioni di Brook e dei . suoi 
collaboratori è l'atteggiamento di fondo, che è un atteggiamento di ricerca. 
"Ciascuno porta in sé un pezzetto d'universo. E questo universo è un puzzle 
( ... )L'essenziale è non essere chiusi, ma potersi aprire, non importa quando 
a un universo più ricco". 

Analizzando le opere di Brook, Mahabharata compreso, colpisce come il 
regista inglese non cessi mai di porsi, ogni volta, gli interrogativi 
fondamentali del teatro: il perché del teatro e il per chi, cioè il problema del 
pubblico. La ragione stessa della realizzazione del Mahabharata non era 
creare una grande epopea, ma mettere in scena temi necessari e urgenti. 
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Questo in coerenza con l'idea di teatro necessario da lui coniata fin dagli 
anni '70, che l'ha portato attraverso le messinscene shak~spearia_ne e 
spettacoli come The Iks (1975), Testimonianza di una po~ola~10ne af~tcana 
in via di estinzione) e la Conférence des oiseaux (1979, Vtaggto alla ncerca 
interiore) a toccare, dopo il Mahabharata, le urg~nt~ te~atiche ?el .s~~ 
Africa con Woza A/berti, nell'anniversario della DtchtaraziOne dm Dmttl 

dell'Uomo. 
11 perché del Mahabharata, antichissima epopea indiana trascritta tra il IV 

secolo a.C. e il IV d.C., sta nella sua attualità. "Maha" significa "totale" e il 
poema comprende quindi l'essenziale, il destino, ~l probl~~a della 
condizione umana. "Il M. racconta una storia cupa, tragtca e ternbtle come 
la nostra storia di oggi". Ma nel M. c'è continuamente un richi~mo ad un 
atteggiamento positivo assente nel mondo conte~por~neo~ dt . fronte a 
un'epoca di distruzione. Osserva Jean Claud~ Carnere: s.e SI arr~va ad un 
accordo in se stessi, a comprendere il propno dharma - ti comptto stesso 
per cui siamo nati - come insegna il M., si potrà salvare qualcosa e 
permettere di attenuare la distruzione". 
Il M.appartiene alla tradizione orale: raccoglie a~ca~to ~d un nu~leo 

centrale un'infinità di racconti, per lo più autosuffictentl. Dt Bernardt ha 
scelto opportunamente come riferimento per lo studio di questa ~o~plessa 
opera il motivo del racconto, che ritroviamo in Sh~kespe~re,. nfenmento 
costante di Brook. La narrazione, dopo un penodo dt ncerca della 
espressione diretta negli anni '60, è divenuta negli anni '70 pe~ Brook il. filo 
più forte, e il narratore il simbolo della possibilità del teatro dt muoversi tra 
diversi piani della realtà. . 

Nella prima parte del volume Di Bernardi ripercorre momenti 
dell'esperienza e della poetica di Brook: dal richiamo all'immaginazione del 
pubblico - che con gli attori contribuisce alla ricreazione collettiva del senso 
di un'opera - al concetto di spazio vuoto e di tempo vuot~. L:enorm~ 
virtualità espressiva del racconto consente, secondo Brook, dt svmcolarst 
dalle convenzioni naturalistiche e di ottenere una libertà assoluta. 
L'interesse, l'attività del pubblico e il risveglio dello spettatore sono tr~ 
passaggi necessari attraverso cui progredisce la realtà ?ello spettacolo: .ti 
teatro deve infatti intensificare il livello della perceziOne. (Costante m 
Brook la ricerca del "contatto"). Il grande valore del M. nella tradizione 
indiana il ruolo dell'oralità in questa cultura, sono affrontate con l'intervista 
a due 'esperti, l'ormai scomparso Georges Dumezil e Al~in Daniélou. 
L'insieme di storie che compongono il M. sono state concepite per essere 
trasmesse a memoria: la scrittura è un elemento distruttivo tremendo. 
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Brook ha offerto secondo questi studiosi "una nuova interpretazione di una 
storia eterna"; del resto "un'opera deve rinnovarsi a condizione che non la si 
trasformi totalmente", ma "è importante che certe parti dello spettacolo 
abbiano un valore poetico, così da suggerire che lì si trova qualcosa di bello, 
uno dei tesori della cultura mondiale". 

L'idea di suggerire e non mostrare, intrinseca alla tradizione orientale, ma 
allo stesso Shakespeare, ha guidato tutto lo spettacolo, il lavoro del regista, 
degli attori, della scenografa, dei musicisti: "Con la musica, i costumi, i 
movimenti, abbiamo cercato di suggerire il profumo dell'India senza 
pretendere di essere ciò che non siamo. Al contrario gli attori che vi 
lavorano cercano di riflettervi ognuno qualcosa di proprio. In questo modo 
desideriamo celebrare un'opera che soltanto l'India avrebbe potuto creare, 
ma le cui risonanze sono valide per tutta l'umanità". L'incontro con 
narratori indiani e con la tradizione popolare ha fatto sperimentare questa 
abitudine al suggerire. La seconda parte del volume racconta la 
trasposizione dell'epopea indiana in spettacolo per un pubblico occidentale, 
nel desiderio di condividere con esso questo grande poema. Carrière, che 
ha dovuto adattare i 130.000 versi, parla di "testo flessibile" e definisce 
quello che è per lui il "lusso supremo dell'autore": poter lavorare con attori 
e regista, giungendo solo alla fine delle prove alla stesura completa del 
testo. Particolare attenzione ha richiesto nella trasposizione la scelta delle 
parole per evitare ogni imperialismo culturale. 

Tornando al problema fondamentale del narratore, Brook sottolinea che 
ciò che conta è attirare l'attenzione del pubblico: ciò apre la via alla libertà 
assoluta di evocare qualsiasi cosa con la voce, con la parola, con il gesto, 
fino a giungere con lo spettatore al punto massimo di apertura che è un 
"punto religioso". (L'enorme libertà del teatro di suggerire e creare è 
evidente a chi ha visto anche la versione cinematografica dell'opera, 1988, 
necessariamente più realistica). 

Il volume di Di Bernardi si conclude con interviste ad alcuni attori del 
Mahabharata in cui, il ruolo di una certa improvvisazione sconosciuta al 
"grande Teatro" (B. Myers), l'importanza dell'ascolto di se stessi per 
ricercare il proprio personaggio (V. Mezzogiorno) e dell'altro/i nella 
"ricerca del dettaglio" (J. P. Denizon), danno ulteriori chiarimenti su quale 
sia il lavoro con Brook. Un lavoro, innanzitutto, di grande preparazione, 
preparazione dell'attore e del pubblico, per preparare "l'istante del teatro", 
per creare un'esperienza che può solo "suggerire", far intravedere un altro 
mondo, "l'invisibile attraverso il visibile". 

L'Oriente, qui più presente che ne La conférence des oiseaux, è scelto non 

74 

per una passione per l'esotico, ma perché ha conservato livelli di 
conoscenza molto ricchi e forti come si trovano solo in Shakespeare. 
L'internazionalità degli attori (intesi come "un unico narratore dai mille 
volti") ha in quest'ottica l'obi~ttivo di portar~ alla luce l~ parti per~ute di ~e 
stessi utilizzando "le friziom che genera l'mcontro di culture diverse, m 
mod~ che ogni cultura abbia un effetto di erosione sulle altre". Perché, 
l'obiettivo ultimo, è di- far sorgere "qualcosa di più umano e di più naturale", 
di necessario, e ruolo del teatro è trasmettere "il gusto fuggevole e bruciante 
di un altro mondo in cui quello della quotidianità si integra e si trasforma". 

Maria Riccarda Bignamini 

Gian Mesturino, IL MUSEO DELLA MARIONETfA DI TORINO 
fotografie di Rodolfo Suppo e Manuela Cerri, didascalie di Girolamo 
Angione. Ivrea, Priuli & Verlucca Editori, 1989, L.lOO.OOO, pp.123 

La casa editrice Priuli & Verlucca di Ivrea, da qualche tempo impegnata 
in collane di libri fotografici di lusso, ha aggiunto un nuovo titolo dedicato al 
Museo della Marionetta di Torino. E' un notevole se pur non troppo ampio, 
estratto di indagine fotografica di alcuni volti della collezione torinese, 
corredati ognuno da un intervento di Girolamo Angione. I ritratti fotografici 
sono stati eseguiti da Rodolfo Suppo e Manuela Cerri che hanno evocato la 
magia della marionetta con accurate ambientazioni di luce, hanno 
evidenziato i lineamenti dei volti scolpiti, con abili giochi di chiaro scuro, 
patinando forse un po' troppo la prorompenza di ~er~e marionette viv~ ~ 
sanguigne con un' aria di passato lucidato, da collezwmsta. I P.ersonaggi d~ 
questo teatro, costruiti con svariate tecniche dal XVIII secolo, ntraggono gh 
aspetti più disparati della società degli ultimi secoli: uomini, donne, 
contadini e soldati, principesse e cortigiani, l'esotismo di certi animali, 
diavoli ma anche mezzi di trasporto, insomma l'evoluzione della marionetta 
che ris,pecchia l'evoluzione dell'uomo. Ciò che colpisce nel libro di queste 
marionette è la fissità fotografica del ritratto ma che rivela di' lì a poco, la 
possibilità di un imminente, brusco movimento, capace di rendere l' a~petto 
della marionetta, come quando si agita sulle assi del suo palcoscemc~. Il 
Museo della Marionetta di Torino vive racchiuso nei sotterranei della chiesa 
di Santa Teresa, nell'omonima via al civico numero 5, nei pressi del Teatro 
Gianduja. 

fd. 
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Ljudmila Razumovskaja, SO'ITO LO STESSO TE'ITO, Roma, Gremese 
Editore, 1989, pp.143, L.14.000 

Nina Petrovna, la nonna, 56 anni; Valerrtina, la madre, 38 anni; Ljubocka, 
la figlia, 17 anni. Tre donne convivono in un piccolo appartamento; tre 
solitudini differenti solo nel loro modo di porsi; tre vite fatte di aspettative 
irrisolte. r;• domenica, Ljuba compie 17 anni e questo dovrebbe essere il suo 
giorno, la sua festa. La ragazza riesce, inserendosi faticosamente tra i 
monologhi deliranti della madre e quelli rancorosi della nonna, a 
comunicare di essere incinta. Lui, il padre, è già sposato, quindi lei avrà il 
figlio sola. La storia si ripete, così fu per la nonna, così per la madre. Una 
terza solitudine si profila all'orizzonte e la reazione delle altre due è 
immediata, i monologhi ricominciano e la decisione è una: l'aborto. Madre 
e nonna decidono per se stesse, per offrirsi un'alternativa alla loro vita 
irrisolta, sentita come priva di sbocchi, mai vissuta se non nelle parole e 
nelle angosce che ognuna di loro, in modo diverso, crea e soffre al tempo 
stesso. La soluzione c'è, e nonna e madre la rivelano lentamente sotto forma 
di un comune desiderio, quello di essere finalmente e realmente sole. 
L'aspirazione finale non è Mosca, non è la vita sociale e intellettuale non è 
l'oggetto da possedere (il telefono sognato e atteso dalla madre, il tel~visore 
acquistato, perennemente acceso e mai guardato dalla nonna), n è la casa di 
campagna in cui rifugiarsi; è il poter rimanere concretamente sole, il poter 
esistere di vita propria. E questa solitudine invocherà Ljuba, l'unica che 
forse ce la farà; Ljuba che vorrà abortire solo perchè le altre due hanno 
mutato opinione rispetto all'inizio; Ljuba che urlerà alla madre " .. .Io non 
metterò al mondo dei figli! Voglio vivere da sola!...Bisogna vivere sole! Da 
sole! Per non impazzire, come te, bisogna stare da sole!" Al grido 
risponderà nuovamente l'apatia, il monologo, e infme il silenzio. Le donne 
dormono. Domani si lavora. Questa di Ljudmila Razumovskaja è una voce 
della "nuova" URSS di Gorbaciov. Le sue opere pare destino interesse e 
suscitino spesso polemiche in patria. Una cosa mi sembra evidente, di là da 
ogni considerazione di carattere formale : a quanto espresso in questa piéce 
teatrale non basta un'alternativa politica, tanto meno l'osannato ovest e il 
suo consumismo, che qui peraltro è esplicitamente rifiutato come non 
risolutorio. E' un'alternativa etica, fùosofica, dialettica, quella che si invoca; 
è la ricerca di un motivo vitale che si pone come primaria oltre ogni 
frontiera, orientale o occidentale che sia. 

Paola D'Altoé 
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Oscar G. Brockett, STORIA DEL TEATRO- Dal dramma sacro 
dell'antico egitto agli esperimenti degli anni Ottanta, a cura di Claudio 
Vìcentini, Padova, Marsilio Editore, 1990, pp.719 L.65.000 

Settecentodiciannove pagine di storia del teatro per la seconda edizione 
del testo utilizzato dagli studenti universitari statunitensi, oggi adottato 
anche in Italia. L'autore insegna storia del teatro all'Università di Austin, 
Texas; il curatore è l'autore del famoso saggio "Estetica di Pirandello" 
(1970). Una curiosità: nelle indicazioni bibliografiche appare "Il teatr? 
popolare in Francia (da Gémier a Vilar), di Gian Renzo Morteo, Cappelli, 

Bologna, 1960. 
fd. 

Odoardo Bertani, PAROLA DI TEATRO, Milano, Garzanti, 1990, pp.208, 
L.26.000. Prefazione di Agostino Lombardo. 

Brevi saggi incisivi, alcuni comparsi su cataloghi, altri, testi di relazione a 
numerosi convegni, costituiscono la raccolta del giornalista dell"'Awenire" e 
di "Pomeriggio" pubblicata da Garzanti. I saggi qui contenuti sono di più 
ampio respiro che non la "routine" del critico teatrale da 'l:u.otidiano. Si 
cerca quella teatralità dimenticata dalla letteratura e dalla cnhca, che non 
può essere letteratura, come nel rimarcare il caso del teatr.o di Bontempelli 
nell'omonimo saggio, testo di una relazione al convegno di Como del1978: 
< ( ... ) il ribadito ruolo subalterno in cui è sempre confinato il teatro, 
allorché uno scrittore si conceda questo piacere proibito e, appunto, da 
scrittore si faccia soltanto autore. > . 

fd. 

A.A. V.V., ALLE ORIGINI DELLA DANZA MODERNA, a cura di Eugenia 
Casini Ropa, Bologna, Il Mulino, 1990, pp.335, L.38.000 

Una lente attenta ai diritti e dai rovesci p<uticolari di quella trama o di 
quell'ordito che finemente tessono la magnifica tela che è, e lo è in ogni suo 

intreccio, comunque Teatro. 
L'intricata storia della danza lungo il Novecento, in un ventaglio di saggi e 

testimonianze, per una sempre più completa storia del teatro. Interventi d~: 
R. Beachman, F. Bohme, E. Casini Rapa, N. L. Chalfa Ruyter, C. L. Dutmt 
Carlier, E. Kendall, V. Maletic, J. Martin, H. Pinet, J. Rivière, E. Schur, S. 
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Shelton, S. Sinisi, S. R. Sommer, W. J . Stuber. 

p.s. 

Paolo Fabbri, IL SECOLO CANTANTE. Per una storia del libretto 
d'opera nel Seicento, Bologna, Il Mulino, 1990, pp350, 138000. 

Ta~volt.a sottovalutat~ la letteratura drammatica per musica trova in questo 
sag~10 d1 Paol? Fabbn quel ruolo di primo piano che in questi ultimi anni le 
s~one .letter~ne e del teatro hanno cominciato ad assegnarle. Analizzando 
smgoh auton e problema~iche circos~ritte il libro affronta il tema ampio e 
complesso della produzione del libretto d'opera nel Seicento e ne 
ripercorre l~ tap~e fond~mentali, dalla corte medicea agli splendori del 
te~tro pubbhc~ d1 Venezia da dove esso si irradierà (fenomeno destinato 
pm a spegnersi soffocato dalla sensibilità illuministica) nel resto d'Italia e 
d'Europa. 

~elia l~covino, IL SIPARIO DELLA MEZZALUNA, Spettacolo e 
1mmagme nel mondo islamico, Bolzoni, Roma 1988 pp.175 L.20.000 

La giovane autrice, laureatasi nell'82 con una tesi sulla cultura islamica 
occupandosi di _un campo - il t~~tro arabo - sconosciuto e misterioso, sia pe~ 
errati approcci ~h~ per dlSlnteresse dell'editoria, prende posizione 
~onf~tando le ragwm della presunta assenza di un teatro arabo. Analizza 
mfatt1 lo spettacolo nel m~ndo arabo tra VII e XIX secolo (prima quindi 
del contatto e del pesante mflusso europeo) attraverso i fenomeni come la 
d~nza c.ortese. m~dievale, feste rituali, farse e danze popolari, cioè una serie 
d1. ~a.mfest~Z!On! acc~ttate a livello morale, la danza sacra, collegata al 
m1st~cis~o Islamico e .il teatro delle ombre. Limite, a nostro parere, dello 
studio e che esso aVVIene dall'esterno: l'analisi si basa infatti su circa un 
centinaio di diari di viaggiatori francesi, inglesi e italiani nel period~ 
compreso tra il1825 e il1946. 

Carlo Goldoni, TORQUATO TASSO, a cura di Elsa De' Giorgi, Ferrara, 
Liberty House 1989, pagg.127 . 

. Fe~rara ha sempre esercitato un sottile fascino sui poeti: una città 
mqmetante con i suoi mattoni rossi, il Castello, i silenzi, i fossati e poi il 
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fiume di là dalle Mura, alle soglie del Barco. Una città "fantastica" che rivive 
reinventata nelle opere di Ariosto, Tasso, Byron, D'Annunzio, Goethe, 
Savinio... e poi De Chirico e De Pisis. Una città che si presenta 
architettonicamente già come un'immensa scenografia in cui poter dar vita 
ai quadri più diversi. Ecco allora che Ferrara si prospetta non solo come 
"sipario ducale", gloria degli Estensi, ma come palcoscenico ideale. Prova ne 
sono i moltissimi testi teatrali che proprio qui sono ambientati, come se 
Ferrara fosse quasi l'ombelico del mondo. Ferrara diviene quindi pretesto 
per una nuova collana teatrale edita con il patrocinio del Teatro "Comunale" 
di Ferrara che prende il titolo da una celebre commedia dell'Ariosto, "I 
Suppositi". La collana, prefiggendosi di riproporre proprio questi testi, 
prediligendo quelli più rari o inediti, esordisce con la ristampa anastatica 
della commedia di Goldoni "Torquato Tasso", in versi alessandrini. Come 
individua finemente la curatrice del volume, Elsa De' Giorgi, nella figura di 
Torquato Tasso - colto nel suo vagheggiato amore per Eleonora D'Este -
Goldoni rivesa le proprie inquietuini esistenziali, ma più ancora le proprie 
amarezze di scrittore, perseguitato da invidie e dalle critiche dei puristi. E 
se questa autoidentificazione non allontana Goldoni dalla consueta, garbata 
ironia - che si estende al protagonista stesso invischiato nei giochi a 
intreccio della commedia - dona tuttavia al poeta attimi di struggente 
malinconia, come nel congedo da Ferrara, che - con un sottile gioco di 
specchi - rimanda alla partenza di Goldoni da Venezia e a momenti di 
analoga intensità di più celebrate commedie. 

Luca Valentino 
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ANNOTAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

NUOVI STUDI SUL TEATRO DI GABRIELE D'ANNUNZIO 

D'Annunzjo continu~ a sorprendere. Sembra sempre che tutto sia stato già 
detto, stud1ato, analizzato. Eppure basta immergersi nella critica più 
recente per accorgersi delle molteplici zone "d'ombra" e delle seduzioni che 
l'?fficina da~nunziana può ancora offrire. Le celebrazioni per il 
c_mquantenano della morte del Poeta sono state un'occasione di 
npe~samento,. e hanno portato a un vero e proprio rinnovamento degli 
st~d1, ~ una r~let_tura totale non solo dei testi, ma soprattutto del ruolo 
pnmano da !m gmocato sulla scena culturale di inizio secolo. La continua 
~~eriment~zione, . I.:incessa~te aut_osuperamento,. . il . programmatico 
r.mno~ars1 o mor!re hanno_ mdotto 1! Poeta ad aw1cmars1 ad ogni forma 

d arte m una contmua seduz10ne per la spettacolarità. Quest'aspetto è stato 
affro_nt~to, nelle _sue ~olteplici e vari~gate sfaccettature, da diversi convegni 
spec1fic1 ( o~gamzzat! dali~ FondaziOne "Il vittoriale degli Italiani", dal 
C~ntr~ NaziOnale d1 Stud1 Dannunziani di Pescara, da alcuni Istituti e 
Dipartimenti universitari), in cui si è venuta delineando l'immagine inedita 
di un D'An?unzio proteso ad appropriarsi dei più diversi mezzi espressivi 
t~atro, mus1ca, melodramma, cinema... Tre fondamentalmente i filoni di 
ncerca che emergono dalla lettura degli Atti, anche se i confini dall'uno 
all'altro n?n sono nettarn~nte demarcabili: l'analisi filologica delle tragedie, 
tesa alla ncerca delle fonti e alla ricostruzione critica della genesi delle varie 
opere; l'idea di teatro e i rapporti con la scena europea tra Otto e 
Novecento; la messa in scena. D'Annunzio autore quindi "totale", non 
soltanto per quanto concerne la scrittura ma anche e non 
secon~ariamente, per la _vrogettualità scenica ~n cui questa ~crittura è 
compmta: Una progettualità che lo porterà ad impegnarsi pregressivamente 
nella realizzazione pratica, nell'allestimento, giungendo quasi ad assumere 
un ruolo "protoregistico" e ad essere in tal modo annoverabile tra i 
"rifondatori" del teatro del Novecento. 

AA.VV., Gabriele d'Annunzio: grandezza e delirio nell'industria dello 
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spettacolo. Atti del Convegno Internazionale. Torino, 21-23 marzo 1988, 
presentazione di Roberto Alonge e Gigi Livio, Costa & Nolan, Genova 

1989. Contributi di: 
Roberto Tessari Cmdites archeologiques e spezie saporose. La "tragedia 

moderna" di D'An~unzio, tra gli altri modelli di restauro Tragico (anche in "Il 
castello di Elsinore", anno II n. 5-6, Torino, 1989); 

Paolo Puppa, Mitologie teatrali nella scena dannunziana: dal ''Fuoco" alla 

"Fedra"· 
J acqu~s J oly, Una partitura di gesti: la recitazione fine secolo nella "Giocon-

da"; 
Laura Grana t ella, "La Gioconda": creazione fatale: 
Guido Da vico Bonino, L'eroina dell'inutile furore; 
Silvana Sinisi, Il San Sebastiano di D'Annunzio (anche in "Il castello di El-

sinore", anno II, n. 5-6, Torino, 1989); . . 
Luigi Allegri, "Un trovatore che ha letto Ibsen". Il rapporto con 1l medwevo 

nel "Martyre de Saint Sebastien"; . . 
Paolo Bosisio, Gabriele d'Annunzio: la regia teatrale e l'allestimento scemco; 
Mire Ila Schino, Sul progetto teatrale dannunziano: un 'ombra tra "rifonnis-

mo" e Regia; . _ 
Valentina Valentini, L'attore virtuale e l'attore reale nel teatro d1 Gabnele 

d'Annunzio; 
Gianni Rondolino, Gli impacchi taumaturgici dei miti di celluloide (anche 

in "Il castello di Elsinore", anno Il, n. 5-6-, Torino, 1989); 
Paolo Cherchi Usai, Alla ricerca della "vittima eterna": Pastrone, D'Annun-

zio e l'edizione 1914 di "Cabiria"; 
Mario Isnenghi, La massa in scena dell'intervento nelle giornate del "maggio 

radioso". 

AA.VV., D'Annunzio a cinquant'anni dalla morte. Atti dell'Xl Convegn~ 
internazionale di studi dannunziani. Pescara. 9-14 maggio 1988, a cura dt 
Edoardo Tiboni Pescara, 1989. Contributi specifici sul teatro di: 

Giorgio Barberi Squarotti, Il drammaturgo; 
Francesco Erspamer, L'esordio teatrale di D'Annunzio; 
Francesco Spera, La Gioconda e La Gloria . . 
Rinaldo Rinaldi, "Schenna di tanto amore": pulsione e tecmche d1 stra-

niamento nelle tragedie malatestiane di D'Annunzio; 
Riccardo Scrivano, La figlia di forio. La fiaccola sotto il moggio; 
Mario Martelli, La nave. Più che l'amore; 
Giorgio Prosperi, Fedra; 
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Mario Ricciardi, La Pisanelle: letteratura e teatro. 

~.VV., D'Annunzio e la musica. Atti del Convegno internazionale di 
studio. Gardone Riviera - Milano, 22-23 ottobre 1988, a cura di Elena 
Ledda e Adriano Bassi, Salò, 1989. Contributi specifici sul teatro di: 

Adriano Bassi, D'Annunzio e Zandonai: appunti per /a ·"Francesca da Rimi
ni"; 

A?drea Bisi_cchia, D'Annunzio e la drammaturgia di fine secolo; 
Gmseppe Pmtorno, Puccini e D'Annunzio: i tennini di una impossibile col

laborazione. 

AA.VV. Fedra da Euripide a D'Annunzio. Atti della Tavola rotonda. 
Gardon~ Riviera 6 luglio 1988 in "Quaderni dannunziani", n. 5-6, Milano, 
Garzanti, 1990. Contributi di: 

Mic?el David, Mito e tragedia di Fedra nella letteratura psicanalitica; 
D ano Del Corno, Sull"'Ippolito" di Euripide 
Francesco Giacotti, Profilo della "Fedra" di Seneca 
Giorgetto Giorgi, Racine e la sua "Phedre"; 
Marziano Guglielminetti, La "Fedra" di D'Annunzio e le "Fedre" della tradi-

zione classica; 
Pietro Gibellini, "Fedra" da Euripide a D'Annunzio; 
Ilvano Caliaro, Fonti della "Fedra" dannunziana· 
Vico Faggi, "Fedra": esperienza di un traduttor~. 
Sempre in questo numero dei "Quaderni dannunziani " sono inoltre 

presenti i contributi specifici di: 
Emilio Mariano, Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio· 
Isabella Benfante, "La città morta" tra Sofoc/e e L~conte,De Liste. 

~i segnala infi~~ il recentissimo convegno su D'Annunzio e il teatro en plein 
mr. Gardone RIVIera 18-19 maggio 1990. di cui si prevede la pubblicazione 
degli atti. Interventi di: 

Giovanni lsgrò, L'idea del teatro en plein air e l'avvio della rivoluzione 
scenica in D'Annunzio; 

Mario Ve~done, D'Annunzio - Canudo e il teatro en plein air; 
Alfonso Cipolla, Il presagio di "Parisina" nei trionfi di Schifanoia; 
Paolo Puppa, "La Nave'~· dal chiuso all'aperto al chiuso; 
Isabella Benfante, Novità sulla "Ville morte"; 
Paola Sorge, Il breve sogno di Albano; 
Valentina Valentini, Il paesaggio moderno del teatro di Gabriele D'Annun

zio; 
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Stephan Stroux- Maria Gazzetti, Il teatro dannunziano nella regia tedesca; 
Franca Angelini, D'Annunzio e Forzano; 
Massimo Luconi, Esperienza di regia "notturna". 

Alfonso Cipolla 

PETER BROOK E IL "MAHABHARATA" 

Per un approccio alla figura di P.Brook e alle sue realizzazioni teatrali fino 
al1983 rimandiamo al volume Les voies de la création théatrale XIII, CNRS, 
Parigi, 1985, pp.402, 250 FF, la cui biografia é bibliografia sono state curate 
da Anna Godi. 

Citiamo, di seguito, una serie di testi (articoli e volumi) relativi invece, più 
o meno direttamente, al Mahabharata (prima rappresentazione Festival 
d'Avignone 1985): G.Dumezil Mythe et epopée (il cap."La terre soulagée" è 
dedicato al Mahabharata nel tomo I, NRF, Gallimard, Parigi, 1968, trad. it. 
Einaudi, Torino, 1982); Le Mahabharata de Vyasa, condensato dal sanscrito 
da P.Lal, adattamento francese di Gilles d'Auzac de Lamartinie, pp.288, 
Hélios, Parigi, 1985; Le Mahabharata, adattamento teatrale di J.C.Carrière, 
3 voli., CIRT, Parigi, 1985 (testo su cui hanno lavorato Brook e i suoi attori); 
"Actualité de la scenographie", n.26, aprile-giugno 1985 (dedicato all'anno 
dell'India); A.Visdei Rencontre avec un homme remarquable e Adapter 
130.000 vers, interviste a P.Brook e J.C.Carrière in "Acteurs", nn.26-27, 
giugno-luglio 1985; "Alternatives théatrales", n.24, luglio 1985 (numero 
monografico curato da G.Banu); Le Mahabharata in "Théatre en Europe" 
n.8, ottobre 1985 (réportage fotografico dello spettacolo); 
Mahabharata/Brook in "Teatro festival" nuova serie, n.1, dicembre 1985; The 
Mahabharata in "The Drama Review" T 109, primavera 1986: G.Banu I sei 
giorni di Brook in "Teatro Festival" n.5, ottobre-novembre 1986; P.Brook Il 
punto in movimento, pp.235, Ubulibri, Milano, 1988 (con teatrografia e 
filmografia ricostruite secondo il volume citato Les voies de la création 
théiitrale, ma aggiornate al 1985); Perché il teatro intervista con P.Brook, in 
"Lettera internazionale 21", estate 1989, pp.49-51; V.Hutte Afrique du Sud, 
intervista con P.Brook in "Théatre/Public" n.90, novembre-dicembre 1989, 
pp.5-11; Il Mahabharata raccontato da R.K.Narayan, pp.216, Guanda, 
Parma, 1990 (prima edizione inglese: 1978). 

Maria Riccarda Bignamini 
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