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La linea
Pare strano accostare il teatro agli automi.
E' quasi come voler parlare di asparagi e di immortalità dell'anima: i primi
ottimi con uova frittellate e parmigiano, come ricorda Achille Campanile,
mentre la seconda è destinata a riempire le notti insonni dei filosofi.
Il teatro è per definizione costantemente in divenire, mai uguale a sé stesso
e lo spettacolo, benché replicato moltissime volte, non può configurarsi
praticamente mai come "prodotto" finito. ~automa, al contrario, per quanto
raffinato e sofisticato sia, è come fossilizzato nella ripetitività maniacale dei
movimenti ideati dal suo costruttore. Staticità e dinamismo.
Per tornare agli asparagi e all'immortalità dell'anima, Achille Campanile
concludeva la sua articolatissima dissertazione affermando categoricamente
e in maniera inoppugnabile che gli uni con l'altra non hanno assolutamente
nulla da spartire. E gli automi?
Neanche gli automi hanno qualcosa da spartire con gli asparagi o con
l'immortalitàdell'anima, ma il teatro comunque può servirsene, non ovviamente in maniera esclusiva e totalizzante (che sarebbe un po' come andare a
vedere un presepe meccanico e pretendere d'aver assistito a una sacra rappresentazione), ma per il loro essere in quanto tali, per il fatto di esistere come
oggetti: come oggetti speciali capaci di potenzialità evocatrici, sia appunto che
si tratti di automi, ma anche, provocatoriamente, di marionette. Dato che è
certamente più fascinoso vedere un fantoccio inerme impiccato ad un chiodo
e immaginarne segretamente i movimenti per un recondito teatro mentale,
piuttosto che veder}o effettivamente in azione e agitàre il braccino su un nastro
registrato, per riproporre stancamente gli sfarzi del passato, ora senza "cura"
e senza invenzione. Lo spettacolo diventa tutt'al più il virtuosismo dei manovratori ed è un po' come andare a vedere un giocoliere tenere impilata sulla
testa una torre incredibile di tazze da tè: bravo, ma dopo un po' annoia e si
preferirebbe vedere i cocci sparsi per terra. La marionetta è qualcosa in più.
I contributi di questo numero sono volutarnente accostati non per affinità, ma
per suggerire spunti di riflessione in relazione all'idea che sottende all'essenza
stessa della marionetta. Se gli asparagi ballassero nei casotti si potrebbe
parlare di anima.
a. c.
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PROPOSTE

SULLE TRACCE DI "BURATIINO": APPUNTI
FIWLOGICI

Gli spettacoli di teatro di figura anteriori al XVII secolo sono scarsamente
documentati. Se infatti dal Settecento in poi, soprattutto per quanto riguarda
l~ marionette, si conosce molto, andando a ritroso nel tempo, invece, le notizie
s1 fanno sempre più scarse. Eppure, come dice Maria Giovanna Rak, "I
pupazzi articolati ed animati fanno parte delle tradizioni di culture, europee
e non, assai anteriori al secolo XVI ... Una serie numerosa di testimonianze
ne attesta la presenza nell'antichità nel bacino del Mediterraneo. Le varie
occasioni del loro impiego - dalle cerimonie magico religiose al teatro anche
ambulante, dai banchetti ai giochi infantili - interessavano molti diversi
momenti della vita delle comunità e pressochè tutti i gruppi sociali. Numerose
testimo~anze in questo senso sono, tra gli altri, in Platone, Senofonte, Aristotele, D10doro Siculo, Galeno, i Padri della Chiesa."
Nel Medioevo i pupazzi furono impiegati nella rappresentazione dei sacri
misteri, sia in scene di martiri, sia come comparse nelle elaborate costruzioni
e composizioni di quadri affollati di personaggi rea/i e di personaggi finti. La
tradizione dei misteri con pupazzi animati continua ben oltre l'età medioevale, spesso degenerando in spettacoli fortemente caratterizzati come
profani e dando luogo, come del resto tutte le attività artistiche ad occasioni
di interventi da parte delle autorità ecclesiastiche." (l)
'
I divieti vennero ripetuti sempre più frequentemente, soprattutto dopo la
grande ventata di restrizioni imposte dal Concilio di Trento così le feste le
azioni teatrali vennero a poco a poco allontanate dai luoghi,sacri e trasfe;ite
all'esterno di essi e i pupazzi, persa ogni connotazione religiosa, trovarono
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nella piazza il loro pubblico e per lungo tempo il loro principale campo
d'azione. Infatti i venditori di impiastri medicinali, i cavadenti e i ciarlatani si
servivano in genere di burattini per attirare e intrattenere i passanti ai quali
avrebbero tentato di vendere la loro mercanzia. Per far questo i ciarlatani
lavoravano in società con burattinai e commedianti girovaghi o si trasformavano in commedianti essi stessi.
Sono pertanto evidenti le difficoltà di documentare e studiare un fenomeno
sempre vissuto al di sotto di ciò che veniva tramandato ufficialmente,
patrimonio esclusivo di una cultura orale, bassa, illetterata. Le testimonianze
letterarie relative alla presenza di spettacoli di burattini nell'epoca che
prenderemo in considerazione (il Cinque e Seicento) vanno pertanto cercate
all'interno di opere dei più svariati generi, in citazioni spesso frammentarie,
slegate dal contesto delle opere stesse. La presenza dei termini che rimandano
agli spettacoli di figura in un tessuto linguistico colto, dimostrano tuttavia la
conoscenza di questo tipo di spettacoli da parte degli autori. Bisogna comunque tener presente che i termini con i quali vennero chiamati i burattini
e le marionette differirono spesso tra loro a seconda delle località e delle
epoche storiche.
Quanto segue vuole essere un piccolo contributo per la storia del teatro di
figura attraverso le definizioni che vennero date ai vari tipi di pupazzi in quel
periodo ancora in buona partè oscuro che precede il momento della loro
maggior diffusione e affermazione presso tutte le fasce di pubblico. I burattini,
agendo soprattutto nelle piazze in occasione di fiere e festività civili e
religiose, venivano chiamati in maniere differenti a seconda delle regioni in
cui si trovavano ad operare e a seconda del dialetto che vi si parlava. E agate/li,
magatelli, burattini, fraccu"adi, mattaccini, così vennero identificati, nelle
varie epoche della loro storia, i piccoli attori di legno, ma certamente il termine
burattino è quello che ha sempre goduto dì significazìone semantica più
seducente, più immediata anche per la sua discendenza estremamente
popolare. (2)
In realtà il termine burattino è soltanto il più giovane della lista, quello che
si è poi affermato definitivamente nell'uso comune, soppiantando gli altri.
I.:uso del termine burattino nel senso di fantoccio non è attestato prima del
XVII secolo, mentre gli altri sono più antichi. Anticamente era detto burattino "Chi abburatta la farina." (3) Burattino avrebbe quindi grande affinità con
il termine "buratto. Strumento, macchina, che, per mezzo di un sistema di
setacci di diversa finezza, serve a separare la farina dalla crusca (o diversi tipi
di farina tra di loro); frullone." (4) Ancora prima che fosse inventata questa
macchina, buratto significò semplicemente "tessuto a fili forti e solidi". Da
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buratto il verbo it. abbu"attare; deriva da buratto anche il lat. medievale
buratinus, nel senso di abbu"attatore di farina; probabilmente per i movimenti
scompos~i che gli erano propri, sembra ne abbia avuto il nome, nel sec. XVI,
uno zanm della commedia dell'arte; più tardi (sec. XVII) burattino si usò in
generale per fantoccio (5).
Ma non bisogna dimenticare che buratto era pure detto un "Bersaglio di
legno (in figura di guerriero) che i cavalieri dovevano colpire nelle giostre."
(6) e, come spiega più dettagliatamente Paolo Minucci nelle note alMa/manti/e riacquistato: "Buratto ... è una sorta di bersaglio, il quale si mette invece
del Saracino, ed è una mezza figura, secondo alcuni, che nella sinistra tiene
l~ scudo, ~e.lla destra la spada e il bastone, la quale se non è colpita nel petto
gtrando s1 nvolta .e per~uote c~i fa!lì." (7) "Non v'è chi non colga in questa
secca randellata 11 sottmteso nfenmento alle similari lezioni elargite nella
baracc~ dei burattini !" si legge nel già citato libro di Bergonzini, Malctti e
Zanagha (8), secondo i quali il bersaglio della giostra si sarebbe chiamato
buratto "per la lunga veste di rozzo tessuto che ne completava il sembiante".
Questo tessuto sarebbe stato molto simile o uguale a quello che veniva usato
per abburattare la farina. Grazie alle sue doti di robustezza e con il pregio di
essere poco costoso, anche se piuttosto rozzo tale tessuto inoltre sarebbe
.
'
'
stato usato
per ~onfezionar~ i guanti dei burattini.
Questa' la 'versione
più
comunemente d1ffusa che sp1ega come l'uso di uno stesso tessuto abbia dato
il nome a due cose diverse tra di loro: l'abburattatore di farina e il fantoccio.
. Tale versione non dà tuttavia risposta all'annoso quesito : se cioè sia stato
11 pupazzo a dare il nome all'omonima maschera della commedia dell'arte
(Burattino era infatti il nome proprio del secondo zanni), o viceversa. E' una
domanda oziosa, quindi il problema non verrà forse mai risolto. Pur senza
voler azzardare un'ipotesi definitiva a me sembra comunque che vi siano due
possibilità di intendere il problema: a) Se è vero che la maschera della
commedia dell'arte, Burattino, deriva il suo nome dal buratinus abburattatore
di farina, e se è vero che il fantoccio deriva il suo nome dal b'uratto stoffa e
setacci? per abbur~t~are ~a ~arina, allora si esclude una diretta interdipendenza tra 1 d~e termm1 e s1 nsolve la questione dimostrando che pupazzo e
perso~aggto sono arri~ati al~o stesso risultato percorrendo vie diverse. b) Se
non s1 accetta questa mterd1pendenza di derivazione lessicale a me sembra
che sia più logico supporre che sia stato il personaggio d;lla commedia
dell'arte a dare il nome ai fantocci e non viceversa. I burattini furono i
cont.inuatori d~lla tradizione della Commedia quando questa venne meno nei
gusti del ~ubbhco e nella concezione dei teatranti; non è quindi da escludere
che propno un personaggio della Commedia, benchè caduto in disuso, abbia
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ceduto il proprio nome ai pupazzi, magari per affinità . di atteggia~~nt.i,. di
movimento, o di modo di vestire con abiti rozzi e poven, con stracc1 s1m1h al
buratto.
Questo non significa certamente che i burattini-pupazzi esistessero soltanto
come forme superstiti della commedia dell'arte, ma significa che solo a partire
dal XVII secolo furono chiamati così, riuniti sotto quest'unica denominazione
di burattini contro i molti diversi nomi che li identificavano precedentemente. Tra ~ueste denominazioni, probabilmente una delle più antiche, ma
che meglio resistettero nell'uso comune, soprattutto in area lombarda, è il
termine magatelli, usato al plurale per indicare i burattini. "I..:etimologia è
abbastanza sicura e ci riporta alla primitiva concezione magica della raffigurazione umana attraverso una sua immagine tridimensionale. Il termine
magus si ricollega a lontane ascendenze or~entali, ~quell'arte ?erenn~me.nte
in bilico tra astronomia, astrologia e profez1a, a que1 personaggt assurti pm a~
onor di cronaca storica, come l'eletta schiera egizia che trasferiva poten
magici nelle statuette votive .... Poi tutto. passò nelle m~ del cant~banco
girovago che li adottò come strumento d1 spettacolo, ma il no~e C?ntmuò . ~
portare il segno dell'antica origine ... continuano ancor oggt a ncordarli 1
milanesi con la voce gergale magatel" (9)
A questo sarà bene aggiungere quanto si trova sul Grande dizionario della
lingua italiana alla voce magatello, sm. Dial. Burattino, marionetta, fantoccio
... Deriv. dallomb. magattel "ventriglio, gozzo"; dallongob. mago "stomaco".
Il gozzo caratterizzava forse un personaggio delle marionette. (10) Anch~
.Alfredo Panzini, nel Dizionario moderno delle parole che non si trovano nel
dizionari comuni, sostiene essere magatello "Voce dialettale lombarda magatell fatta italiana; vale burattino." (11). E' abbastanza logico che, essendo
una voce d'area prettamente lombarda, magatello non derivi dal latino magus,
ma che sia piuttosto di origine longobarda e che indichi una particolarità
perlomeno dei burattini che riscuotevano maggior successo tra il pubblico
della piazza, quella di avere il gozzo.
Questa ipotesi esclude quindi ogni derivazione da una concezione magica.
Thttavia nel Grande Dizionario di Battaglia si trova anche: "Magatella, sf. Ant.
Gioco di abilità e di prestigio", a proposito del quale si sostiene che "l'origine
della parola sarebbe da riconnettere con mago, derivato dal lat. magus, dal
gr. magos sacerdote persiano, deriv. dal persiano antico magush.". (12) In
questa seconda forma al femminile la parola viene usata, ad esemp1o, nelle
cinq1,1ecentesche Chiose intorno all'lppia minore di Platone di Lodovico Cas:
telvetro : "Sono molte le ragioni, che possono indurre Ippia nella fiera di
Giove Olimpio a rispondere a chichesia di chechesia pubblicamente, che non
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militano in rispondere ad uno in luogo privato: cioè la gloria, che nasce dalla
risposta data in pubblico, che non nasce in privato; e appresso il guadagno che
si spera per adescare molti scolari, siccome veggiamo coloro, che fanno le
magatelle, le fanno senza premio in cospetto del popolo, ma vogliono essere
pagati facendole in luogo privato ... ". (13) In che cosa consistessero poi,
praticamente, queste magatelle, qui non lo si capisce con precisione, ma se si
trattava di giochi di abilità eseg\liti con le mani, non si può del tutto escludere
che tra essi fossero compresi i giochi eseguiti con i burattini, abilmente mossi
dalle mani di ciarlatani di piazza.
Di significato affine a magatella, ma molto più diffusa, è poi la parola
bagatella (o bagattella), che sarebbe "Forse dimin. di baga, da baca bacca
(voce dell'Italia sett.) "e che ancora oggi viene usata nel senso di "Cosa di poco
conto; bazzeccola, quisquilia, inezia", mentre "Nell'uso antico" significava
·"oggetto di poco prezzo, chincaglieria". (14) In questo significato la usa ad
esempio Vasari nella Vita di Giovannantonio detto il Sodoma da Verzelli,
pittore:"Ma egli ebbe sempre l'animo alle baie, e lavoro a capricci, di niuna
cosa maggiormente curandosi che di vestire pomposamente, portando giubboni di brocca to, cappe tutte fregiate di tela d'oro, cuffioni ricchissimi, collane
ed altre simili bagattelle, e cose da buffoni e cantambanchi, ... "(15) Ma bagattella era anche "Ant. Gioco di prestigio, di bussolotti" e "Astuzia, frode,
inganno". (16) Relativamente a questo significato Ludovico Antonio
Muratori, nelle Dissertazioni sopra le antichità italiane (17), ipotizza una
derivazione dall'arabo:" ...Se a me si chiede l'origine di questa voce, io rispondo
di nulla aver trovato di certo, e poter io solo esibire una coniettura. Ha la lingua
araba bakatta, che accomodato alla nostra lingua diventa bagattare. Significa
esso, per attestato del Gallio, "Festinare in sermone, vel in incessu ... un altro
simile verbo harmo essi Arabi, cioè Bagata, con un solo T significante "Miscere, confundere negotium, cibum, sermonem suilm". Non è inverisimile che
gl'Italiani dalla gente Araba o sia dai Saraceni ... imparassero bagattare ... e
chiamassero le cose da nulla e le furberie dei cantambanchi bagattelle ..." (18)
Qualunque fosse la sua origine, la parola bagatella veniva usata sia nel
significato di astuzia, ingarmo, sia in quello di gioco di prestigio o di abilità
(che comunque rappresenta sempre un ingarmo perché fa apparire vero ciò
che non lo è" (19), sia in quello di cosa di poco conto, bazzeccola. E benché
questi significati sembrino diversi tra loro, in realtà erano accomunati dal
costante riferimento alla piazza con i suoi buffoni, i suoi venditori di medicinali miracolosi e le sue attrazioni. Anzi, forse proprio il fatto che queste
astuzie, questi giochi detti bagattelle, fossero considerati tipici di uno strato
basso, popolare, della società, . e quindi da poco, sia come importanza, sia
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come prezzo (nel caso fossero oggetti di chincaglieria o burattini), potrebbe
averne poi ridotto il significato a quisquilia, inezia, ecc. Nel suo significato di
astuzia, frode, troviamo bagattella già usata da Pulci nel Morgante, guarda
caso sempre in relazione con Gana di Maganza, traditore e ingannatore per
antonomasia, La troviamo ad esempio nel canto XXIV: "... e riscontrassi con
Gan di Maganzajche fece il tristo e cagnaccio all'usanza/e lasciassi cader
come un ribaldo./ Guarda se sa ancor far la Bagattella o se questa è ben serpe
di ceraldo!" (20) . E la ritroviamo nel canto successivo: "E tanto ha cavalcato
il traditore/che in pochi giorni a Parigi arrivava;/e come e' giunse ove è lo
imperatorejCarlo l'abbraccia, e quasi lacrimava/di tenerezza che gli venne al
core;/e Gan poi questo e quell'altro abbracciava:/par che venga da far qualche
santa opraje tutta quella corte va sozzopra./ Pensa Iettar, che il traditor
rassetti/tutte sue Bagattelle e sue bugie,/e mandragole e serpe e bossoletti!e
polvere e cartocci e ciurmerie/ mostrassi, e tutti sciogliessi i sacchetti;/e lo
stagnon della triaca aprie, /ma non mostroe, ch'e' l'ha nascoso, e
sallo,/l'arsenico, il nappello e ilrisigallo." (21)
E' interessante che qui l'astuzia di Gana venga paragonata a quella dei
medicastri girovaghi che vendevano le loro presunte pozioni miracolose sulle
piazze, attirando il popolino con giochi di abilità, spettacoli di burattini e
recite di commedie di facile gusto, che facevano di contorno alle dimostrazioni delle portentose qualità degli intrugli messi in vendita. E' interessante perché ci dà già un'idea del contesto nel quale si sviluppò l'uso del
termine bagattella per indicare quei particolari giochi di abilità tra i quali
rientrano anche gli spettacoli dei burattini. In questo senso, di astuto gioco di
abilità, troviamo nella Cassana di Ariosto: "Volpino: ... ma venga pur, venga
a sua posta, che apparecchiata ho già la tasca da farli il più netto e il più bel
giuoco de bagattelle ch'altro maestro giocassi mai."(22) I maestri di bagattelle
erano quasi sempre dei ciarlatani che "utilizzavano allo scopo tutte le risorse
degli spettacoli di piazza: oltre alla recita del proprio mestiere ... essi sfruttavano il casotto dei burattini, i giuochi d'abilità e di prestigio, le esibizioni di
animali ammaestrati, il repertorio delle commedie popolaresche, senza tralasciare il repertorio collaudato delle tecniche di accattonaggio dei secoli
precedenti"(23) e venivano comunemente chiamati bagattellieri. Il Grande
dizionario della lingua italiana ci dà una definizione del termine bagattelliere
che si accorda perfettamente con quanto appena detto : "Disus. Giocatore di
bagattelle; prestigiatore; imbonitore; burattinaio che intratteneva il pubblico
per vendere la merce".
Naturalmente la condizione bassa e il mestiere, che non sempre risplendeva
della luce dell'onestà, non attiravano le simpatie dei moralisti e delle persone
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di cultura. Ne abbiamo un esempio in un passo del dialogo I mannì di An ton
Francesco Doni: "Lieva, signore, via della corte tua primamente tutti gli
adulatori, perchè chi ama l'adulazione è nimico della verità. Scaccia i
buffoni, bandisci i cerretani e i maestri dì bagatella, conciosia che son tutti
gente da beffe e un signore che sta sempre involto nelle cose leggiere,
malvolentieri spedisce gravi negozii. Thtti i vagabondi e gli instabili sien
sempre lontani da te; perchè questi son nimici della virtù ... "(24)
Non meno severi sono i giudizi che dà Giordano Bruno nell'Epistola
esplicatoria allo Spaccio de la bestia trionfante, un dialogo pubblicato per la
prima volta nel1584 : "Stima gli filosofi per filosofi, gli pedanti per pedanti ...
le sanguisughe per sanguisughe, gli disutili montimbanco, ciarlatani, bagattellieri, barattoni, istrioni, pappagalli per quel che si dicono, mostrano e sono."
(25) Poche pagine più avanti la Bagattella, personificata, viene inserita tra
Prestigio e Mariolia nell'elenco delle cause dei peggiori vizi: "Da là dove
spanta (26) gli numi il divo e miracoloso Orione con l'Impostura, Destrezza,
Gentilezza disutile, vano Prodigio, Prestigio, Bagattella e Mariolia, che qual
guida, condottieri e portinaii administrano alla Iattanza, Vanagloria, Usurpazione, Rapina, Falsitade ed altri molti vizii, ... "(27) Giordano Bruno parla
ancora delle bagattelle servendosene per un paragone nel quarto dei dialoghi
De l'infin~to, un~verso e mondi: "Sì. Ma questo mi par il gioco delle bagattelle;
perchè gh atom1 hanno moto infinito ..." (28) e nel primo dialogo del già citato
Spaccio ... : "Qual grave ed opportuna cagione fa al Saggittario usurparsi
trenta ed una stella ? perchè fu figlio di Euschernia, la quale fu nutriccia e baila
de le Muse. Perchè non più tosto a la madre ? perchè lui oltre seppe ballare
e far i giuochi de le bagattelle." (29)
Nel suo libro sui Teatri di Napoli, Benedetto Croce afferma che fm dall'inizio
del Seicento sulla piazza del Castello, "antica sede di giocolieri ciarlatani
bagattellisti ... v'erano, certamente, dei teatrini di legno". Cert~mente tali
"teatrini" altro non erano che casotti dei burattini. Infatti Croce spiega in nota:
"In un manoscritto su Masaniello, posseduto dalla Società Storica è inserita
un mc1s1one, rappresentante d largo del Castello, nel Seicento. Vi si vede, tra
l'altro, una folla di gente intorno a un teatrino di bagattelle"(30) E nella stessa
pagina aggiunge : "E quattarelle (bagattelle) allargo del Castello" si legge nel
Mandracchio a/letterato del D'Antonio, canto III. (31)
. Il condotto dei burattini a Napoli era detto guattarella e, per metatesi
dialettale, guarratella usa Anton Giulio Bragaglia nel suo libro su Pulcine/la.
(32) Quindi puo darsi che il terminegua"atelle indicasse anche direttamente
i burattini. Usato pero in senso traslato, di là dal suo significato letterale
"l'espressione fare le guarattelle significa fare la commedia, fingere" (33) Se ne
,.

o

.

o
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trova testimonianza anche nel Cunto de lj cunti di Giovambattista Basile, e
precisamente nel Trattenimento sesto de la iomata tena: la serva d'aglie: " ... e
volenno sapere per che faceva 'ste guattarelle a mannarela vestita da ommo ... "
(34) Mentre nella novella seguente, Coervetto, la stessa espressione, indicando il tipico sporgersi, far capolino dei burattini dal casotto e ritrarsi in fretta,
assume il significato di spiare (35) : "... e copiertolo di frasche e terreno se
mese a fare le guattare/le de dereto la porta ... " (36)
Nella prima metà del Seicento il termine guattare/le era dunque profondamente inserito nel tessuto linguistico napoletano. E quindi, se è vero che esso
stava originariamente ad indicare i burattini o il loro casotto, sembra
plausibile che questo tipo di spettacolo fosse largamente diffuso in quel
periodo e, verosimilmente, negli anni immediatamente precedenti. Se a
Napoli le bagattelle indicavano i burattini, altrove stavano a significare, più
generalmente, le dimostrazioni di abilità che giocolieri e saltimbanchi davano
sulle piazze tra lo stupore e il divertimento della folla. "Onde notisi che vade
sono le specie di prestigij; ci è una sorte che vien chiamata apparenza, ove
prestigio, giocolatorio, il qual s'esercita a guisa della Comedia, et da persone
vili, come da Ceretani et bagattellieri, su le piazze, e su l'hosterie, et anco da
persone nobili sen~a premio, e mercede, ma per sola gentilezza, alla presenza
di Gentlhuomini ... "(37) E alcuni di questi "prestigi" dovevano essere veramente incredibili, nonché inspiegabili, agli occhi degli spettatori dell'epoca.
Agnolo Fiorenzuola narra uno di qijesti prodigi in un episodio della sua
traduzione dell'Asino d'oro di Apuleio. Più che tradurre l'opera di Apuleio,
Fiorenzuola la riscrisse, probabilmente con l'intento di rammodernarla e di
farne un'allegoria della propria vita. Così a elementi di pura e semplice
traduzione si uniscono ricordi personali, come il racconto delle meraviglie
viste nel Campo di Siena" .... io vidi in Siena, in sulla piazza che e' chiamano
il Campo, un giuocatore di bagattelle a cavallo, per ghiottornia di pochi
quattrini inghiottirsi una spada appuntatissima, e cacciarsi in . corpo uno
spiedo porchereccio da quella parte ch'egli ha la punta: ed eccoti in un tratto
appresso al ferro di quell'asta, la quale egli avendosi messa dalle parti da basso
riusciva appunto nella memoria, saltar su un bel fanciulletto tutto lascivo, e
cominciar a ballare con certe capriolette così minute e cosi preste, che e' non
pareva che avesse nervi o ossa ... "(38) Fiorenzuola non dà altri particolari.
Certo non doveva essere cosa di tutti i giorni vedere simili esibizioni; i
burattini, in ogni caso, non erano che una delle tante specialità dei bagattellieri
e purtroppo non abbiamo elementi per dire con precisione in quali e in quante
occasioni venissero usati. Il "fanciulletto lascivo" su citato, benchè abbia molto
di burattinesco, non sembra essere un pupazzo, E' molto probabile, invece,

che f~sse un ':'~tt~cci_n_o, cioè un "Giocoliere mascherato che eseguiva in
pubblico eserciZI d1 abilità acrobatica, abbandonandosi anche a burle e a lazzi
per strappare il riso; saltimbanco, buffone." Questo termine sarebbe derivato
"dali~ spagn. matacin, giocolier~, saltatore grottesco, dall'ar. matawaggihin,
che SI maschera; secondo alcum sarebbe invece da riconnettere con matto
Cfr. fr: r:zata~sin, ?allerino (matachin nel1550 ) ... sicil. mataccinu." (39) Anch~
n~l Dzzzon~no etl_mologico italiano di Battisti e Alessio, il mattaccino è defi?Ito com~ b~llen~o ~ saltatore mascherato ... dall'arabo ... " qui però si esclude
~na denvaz10n~ 1t~liana d~ matto..._"(~O) Infine, nel Libro dei vagabondi di
P1~ro Campores1, SI legge : Mattacczm vennero anche chiàmati i mimi che si
esibivano p_i~ coi gesti che ~n l~ parole~ gioco~eri e saltatori ed equilibristi
buff?nes~h~. (41) In questo significato d1 ballenno e buffone il termine mat~a~c~no ~~n trova già ~n una ~idascalia della Rappresentazione di Santa Uliva :
Fmito Il cantare d1 costei, esca fuor quattro vestiti da mattaccini con
sonagliera_ a' piedi e spade ignude in mano, con gran strepito; e sarebbe buono
che faces~mo ~ue o tr~ atti di moresca, e non li sapendo fare, scorrino per la
s~ena, e ne~tr~no cosi ~e ~~nne co~e loro:" (42) Secondo gli autori del già
~1ta~~ Burattm1 _e burat~mm, mvece, Il termme mattaccino risulta di senso più
mtmtivamente Immediato nell'indicare il burattino."
eadozione del vocabolo non travalica un periodo abbastanza ristretto che
va dal Quattro al Cinquecento." (43) A parte il fatto che questo vocabolo è
attestato anche ~el Seicento (lo vedremo tra poco), non si riesce a capire in
bas~ a c~e cosa SI possa affermare che volesse indicare i burattini. Nella stessa
pagma SI legge ~ncora: "Mattaccino è il protagonista comico e grottesco di
una danza guernera, una danse de bouffons, la cui origine può essere addirittu~a romana. Senza dubbio il ballo buffo per eccellenza dell'intero RinaS~!Dlento. Prescelto _d~i comici della Commedia dell'Arte per le loro danze
p1ù p~ttesc~e fu pm n portato, per trasposizione, come termine identificante
tutti gli atton del piccolo teatro con ovvio riferimento alla loro comica vitalità
alla loro saltellante agilità_." (44) Potrebbe essere un'ipotesi interessante, m~
non sembra confortata dru. documenti necessari. Si può essere daccordo sul
~atto che "nella piazza, tra il piccolo palco sopraelevato dei cantambanchi ed
il cas~ello dei b~ra~tini il passo era breve", ma non sembra una ragione
sufficiente per dichiarare che il termine mattaccino fosse "usato non infreque~temente p~r in?i~are i ~urattini" e che "la sua adozione fu probabilmente
moti~at~ dalla ~vac1ta, quasi meccanica, da un'omonima danza pantomimica
che nchiamava il movimento dei burattini."
Se si ~it~ un P.~~so del ~~r~tori ~el quale si parla della grande capacità
pantomimica de1 Mattacc1m, 1quah non con parole, ma con gesti rappresen-
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tavano qualche azione", e un estratto dagli elenchi di mascare modenesi del
1575, tra le quali si trovano "mascare da mattaccini, da zani (servitore sciocco
od arlechino), da vilani (colorite al naturale)", si potrà tuttalpiù sostenere che
"Mattaccino diventerà poi maschera della Commedia tra la colorita schiera
degli zanni." (45)
Ci sarebbe piaciuto poter dimostrare che mattaccini fosse stato uno dei
termini con cui venivano denominati i burattini, ma purtroppo i documenti
che abbiamo trovato non ci permettono di pensare che fossero più che
ballerini, buffoni o giocolieri. In pieno Cinquecento, ad esempio, Bernardo
Davanzati scrive in una nota al suo volgarizzamento di Cornelio Tacito (Annali, IV, 14): "mattaccini; o zanni o ciccantoni, che come gli antichi Osci o
Atellani, ancor oggi con goffissima lingua bergamasca o n or cina, e con detti e
gesti sporchi e novissirni fanno arte del far ridere e corrompere la gioventù, e
non sono da' cristiani come allora da' gentili cacciati via." (46)
Che poi le esibizioni dei mattaccini fossero affiancate da spettacoli di
burattini è tutt'altro che da escludere, ma certo non si puo affermare con
sicurezza che costoro fossero burattinai. I loro lazzi dovevano comunque
essere molto apprezzati, se in un brano citato dallo Scherillo e tratto dal
penultimo canto della Vajasseide (poema dialettale di Giulio Cesare Cortese,
pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1604 ), un padrone di casa si
ripromette di farli intervenire in occasione dei grandi festeggiamenti per il
matrimonio della serva : "E faraggio mo' mo' festa de truono,/E no' schitto de
farence abballare/Ciento cascarde a tiempo de lo suono,/Ma na farza porzi
farraggio fare,/Na 'mpertecata da no mastro buono,/Forze d'Ercole, e po' li
mattaccine,!E 'nmetarence tutte le becine."(47)
In più di un passo di Daniello Bartoli il termine mattaccino si trova invece
usato come aggettivo. "Non si potevan far più saviamente di quel che si vedon
le scimie, animai tutto giuchevole, mattaccino, bagattelliere, buffone; e perciò
ella ha un corpo ridicolo, e mirabilmente adatto a prender quegli atteggiamenti, e quel potersi travisar nella faccia, che l'anima trastullando e scherzando,
com'è suo genio, le vuoi dare."(48) E in un passo citato a mo' di esempio nel
Grande dizionario della lingua italiana di S. Battaglia, leggiamo : "Quando ...
avvien che sognamo ... l'anima si ritira dietro alla cortina di un sottil velo, tal
che vede e non è veduta; e allora i fantasmi mattaccini escono in palco e le
fanno una commedia. (49)
Queste due ultime citazioni non fanno che ribadire l'appartenenza dei
mattaccini alla schiera dei buffoni e dei saltimbanchi. Il fatto che mattaccino
sia affiancato a bagattelliere e buffone fa supporre una certa affinità tra i tre
termini, tant'è vero che persino i sogni vengono paragonati a mattaccini che
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"escono in palco" per fare una commedia, ma questo non dimostra che i
mattaccini fossero burattini.
Al contrario indicava senta ombra di dubbio un burattino il termine fraccurado, "Ant. Nome con cui era chiamato un burattino che al posto dei piedi
aveva manici di legno e che manovrato da! burattinaio faceva gesti grotteschi
e ridicoli ... Per estens. (e per lo più al plur.) i giochi stessi che si facevano con
tali fantocci ... Comp. dafra frate e dal nome proprio Cu"ado (Corrado),
perchè in origine tali fantocci erano vestiti con la tonaca da frate." (50) A
questo proposito è stata ipotizzata un'affinità etimologica con il termine
bagatella. Se da una parte bagatella deriva, come si è detto, dal latino baca o
b~cca (forse passando per il catalano-provenzale bavastel), dall'altra parte
bisogna tener presente che bacca "in Toscana ha anche significato di guscio
di legumi. Da qui forse anche la denominazione di frate baseo nel Veneto o di
fraccurado ... per la somiglianza con un baccello tagliato di traverso e mosso
come un cappuccio di frate mediante il filo di sutura del baccello stesso." (51)
Tale affmità mi pare sia confermata da un paio di battute de Il servo finto
commedia di Giulio Cesare Monti pubblicata a Viterbo nell'ottobre del16~
dove si legge: Polcinella: ... Dimmi un poco, che vuoi dir Bacello? Tervellino:
Ti me fa ben rider: Bacel voi di' bagatel, a pont come ti è ti senza cerve!. (52)
Thtto ciò sembra confermare il fatto che le bagatelle (giochi di mano) fossero
compresi anche i fraccurradi (burattini) e, viceversa, che i burattini fossero
detti anche bagatelle. I due termini si ritrovano così uniti, ad esempio, in un
passo di un dialogo di Benedetto Varchi pubblicato nel1570, che affronta le
principali opinioni discusse nel '500 sulla contrastata questione della lingua:

L'Ercolano, ovvero agli alberi,. dialogo nel quale si ragiona generalmente delle
lingue e in palticolare della fiorentina e della toscana: "Varchi: ...Ditemi voi, se
q~ei due grassoni d'argento per forza d'archimia, o arte di maestro Muccia,
diventassero d'oro, non si potrebbero eglino chiamare poi tutti fiorini? Conte
Cesare Ercolano: Sì, ma l'arte di maestro Muccia sono bagatelle e fraccurradi,
e l'archimia vera non si truova. (53) Ma il termine fraccurrado si incontra già
nel Morgante: "In questo in mezzo al prato hanno veduto/un uom che parea
stran più che Margutte,/e zoppo e guercio e travolto e scrignuto,/e di gigante
a~ea le membra tutte,/salvo che il capo era a doppio cornuto;/saltella in qua
e m là come le putte,/e scherza e ride e più giuochi fa quello/ch'un Fraccurrado
o un Arrigobello ... "(54) ·
. Probabilmente la più bella descrizione di questo spettacolo di burattini ci
VIene data da Anton Francesco Doni, in un passo del suo Mondi celesti te"estri
e infernali: ''Peregrino: Che altre nuove ci sono? Leggiadro: Ecci di ~ovo una
femma delle nostre d'Italia, la qual giuoca ogni dieci, quindeci, venti, vinticin-

15

que (nè mai passa i trenta) anni a fraccurradi, e fa per Eccellenza l'arte del
maestro mucchio. E va torno facendo vedere queste due prove. Peregrino: Che
baie mi di tu, fraccuradi. Leggiadro: Odi, e poi ti segna. Fraccuradi è uno certo
trattenimento da brigante spensierato, il qual gioco si fa con certi fantocci, su
per le punte delle dita, e si pigliano l'uno l'altro, giostrano, scherzano,
s'ammazzano, si tolgono l'uno l'altri certi castegli; e questa donna maneggia
lei questi fraccuradi, bora toglie in mano l'uno, e hora l'altro, e gli fa a zuffare,
questo anno l'e venuta, e fa questo giuoco benissimo: onde ciascuno corre per
vedere questi bei passatempi, ma il veder bene è, quando questa femina gli
viene, a noia il gioco, lo getta via la penitenza: e i Fraccuradi alla mal'hora, che
l'ha tenuto un pezzo in seno; e ne toglie da gli altri di nuovo. Peregrino: O ve
Filastrocca che tu mi vai dicendo, che so io quel che tu dica? Leggiadro: Non
mi lasci finire. Peregrino: Non io, e non ti voglio ascoltare se tu pensi di parlare
di simili novelle, scrivono altro gli Academici ... "(55)
Ecco fmalmente una serie di notizie, non tutte chiarissime, ma sufficientemente dettagliate.Questo brano ci offre la sicura descrizione di uno spettacolo
di burattini veri e propri. Anche se non si parla dei manici di legno che secondo
il Dizionario di Battaglia avrebbero dovuto distinguere i fraccurradi, questo
gioco eseguito con "fantocci", su per le punte delle dita" non lascia adito a
dubbi. Ci vengono date inoltre informazioni sul tipo di repertorio, che si
direbbe di genere cavalleresco ("giostrano, scherzano, s'ammazzano, si tolgono l'uno l'altro certi castegli ... ") e che d()veva essere piuttosto vario, dato
che il numero dei burattini, non precisato esattamente, ma che sembre rebbe
abbastanza cospicuo se i cambi dei personaggi erano così frequenti e veloci
come si dà ad intendere verso la fme del brano (''Rora toglie in mano l'uno, e
bora l'altro ... e ne toglie de gli altri di nuovo.")
La notizia più curiosa è senz'altro che fosse una donna, oltretutto sola, a
tenere questo spettacolo; ed è altrettanto curioso che questo fatto non susciti
scalpore nelle parole di Leggiadro, che racconta, nè iii quelle di Peregrino,
che ascolta e che trova sconveniente, piuttosto, discorrere di argomenti così
futili. Eppure di donne-burattinaie non se ne contano molte nel XVI e nel
XVII secolo (ve ne saranno invece nelle grandi famiglie di marionettisti e di
burattinai del secolo scorso e dei primi decenni del nostro), anzi, l'unica
burattinaia di cui si ha sicura notizia è una certa Camilla Biscona, menzionata
nel già citato Burattini e burattinai. Alcune notizie su costei sono raccolte anche
nel "Primo saggio di un dizionario biografico dei burattini, marionettisti e
pupari italiani (XV-XX sec.)", che completa il catalogo Burattini, marionette,
pupi: Biscona, Camilla, burattinaia (1670-1738). Bergamasca, lavora nelle
piazze delle città. Ci è nota attraverso due sue richieste di permessi al
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Consiglio cittadino, una per poter impiantare un teatro di burattini sotto la
loggia del Palazzo della Regione e una, in data 1700, per poter dare spettacoli
nella Piazza Vecchia di Bergamo Alta. Entrambi i permessi le sono negati. (56)
Nonostante le donne fossero un elemento importante (e spesso scandaloso)
della vita della piazza, l'arte di "maestro mucchio" o "maestro Muccio" restò
per lungo tempo una prerogativa prevalentemente maschile.

Massimo Cali
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PROPOSTE

Nel corso della sua storia quello che oggi viene chiamato "teatro di figura" si
è sviluppato secondo linee complesse; il profilo della marionetta si è venuto
delineando grazie a coesioni ed intrecci di temi in stretta relazione con le
grandi direttrici di cultura e di pensiero.
La marionetta barocca può considerarsi un ideale punto di arrivo. Fra '600
e '700 essa è infatti protagonista di raffinati spettacoli del tutto simili a quelli
del teatro "maggiore": drammi per musica di soggetto aulico, rappresentati
con successo nei palazzi della migliore nobiltà o addirittura nei teatri regolari
con scene ricche di "machine" e di apparati mirabili. Alle spalle di queste
rappresentazioni una storia intricata e ambigua. La storia di una fascinazione
che perviene all'età barocca attraverso mediatori talvolta insospettabili.
Obiettivo di questo breve saggio è il suggerimento di un'itinerario sulle
tracce di un fenomeno teatrale che del teatro vive amplificate le caratteristiche
dell'illusione e dell'effimero. E' certamente una prospettiva minore rispetto
ai grandi temi della Storia: può riservare però delle sorprese e portare alla
luce frammenti utili alla comprensione di un'epoca segnata dalla contraddizione e dal paradosso.
Il fantoccio animato attraversa il medioevo nelle mani dei bagatellieri e dei
giocolatori: ne è testimonianza, fra le altre, la Supplica del trovatore Giraut
Riquier ad Alfonso X di Castiglia e Leon (1) . Fra '500 e '600 teatro privilegiato
è la piazza:"( ...) trà ciarlatani alcuni usano i Fantocci, cioè le figure dette,
Burattini; e con le fantoccerie trattengono nelle piazze i semplici, e plebei
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spettatori ( ...)trà Comedianti alcuni si servono delle, figure dette Pupazzi, con
le quali fanno le loro theatrali Attioni; e possono nominarsi Comedianti
figurati( ...)" (2). Questo brano del gesuita Giovanni Domenico Ottonelli, che
scrive nel 1652, delinea un quadro familiare: fantocci animati sulle piazze e
nelle fiere a fianco dei "Comedianti", ininterrotta eredità della tradizione
antica e medievale. Una categoria di ciarlatani che, secondo la storiografia
tradizionale, avrebbe dovuto contribuire alla formazione di quel sottobosco
proteiforme ritenuto alle radici della Commedia dell'Arte.
In un quadro così delineato, apparentemente univoco, si inseriscono però
alcuni elementi che non si possono integrare in questa definita - e fino ad ora
definitiva ambientazione popolare. Elementi che sfuggono alle coordinate,
rivelando una attitudine che il fantoccio animato mostra di possedere:
l'attitudine al suggerimento simbolico, al gioco delle metafore, al doppio dell'
"altro da sé".
Per entrare in questo ambiguo labirinto di rimandi mi servirò di due chiavi
di accesso.
La prima è costituita da una miniatura contenuta in un manoscritto del XII
secolo, distrutto nel1870, di cui restano alcune copie precedenti tale data e
alcune ricostruzioni posteriori. Si tratta dell' Hortus deliciarum della mistica
tedesca Herrad von Landsberg, badessa di Hohenburg in Alsazia. l'.Hortus è
una sorta di enciclopedia illustrata per l'istruzione e l'edificazione delle
monache. Herrad raccoglie un florilegio di citazioni sulla scienza teologica e
profana, spaziando dai Padri della Chiesa ai suoi contemporanei. Le citazioni
sono a volte commentate da composizioni poetiche spesso integrate da
notazioni musicali e illustrate da numerosissime miniature. Una di queste è
posta a commento di una serie di citazioni e composizioni poetiche intorno
alla figura di Salomone, ed in particolare al "vanitas vanitatum": "Vérsus de

vanitate ed quod nichil vanus sit homine./ Unde superbit homo cujus conceptio
culpa/ Nasci poena, laborvita, necesse mori,/Vana salus homini, vanum decus,
omnia vana;/ Inter vana nihil vanius est homine/ post homine vennis, post
vennem fit cinis, eh eu!/ Sic in nom hominem vertitur omnis homo./l De eo quod
spernendus sit mundus./ Spernere mundum, spernere nullum, spemere sese./
Spernere sperni se, quatuor haec bona sunt//"(3).
La miniatura, sotto il titolo di "Ludus monstrorum", rappresenta il combattimento di due marionette manovrate con delle cordicelle, immagine eloquente dell'illusoria autonomia della condizione umana (4).
Lasciamo momentaneamente il manoscritto di Herrad per accennare alla
seconda chiave. Questa è data dalle annotazioni di Anton Maria Salvini e di
Paolo Minucci rispettivamente a La Fiera, commedia di Michelangelo
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Buonarroti il Giovane,. del 1619 (5), e al Ma/manti/e riacquistato, poema
giocoso di Lorenzo Lippi, del1676 (6). Entrambi i commentatori stabiliscono
una in usuale identità: per Salvini i "fantocci semoventi" nominati nel testo sono
"automata, burattini. Orazio. Dicitur ut nervis alienis, mobile lignum "(7). Allo
stesso modo Minucci: "Burattini, Greco .......... (sic). Orazio. Dicitur ut nervis
alienis mobile lignum" (8). La prima osservazione riguarda la terminologia e
vi accenno solo di sfuggita: fra '500 e '600 i termini impiegati per indicare i
protagonisti del teatro di figura sono prevalentemente burattino, fantoccio,
pupazzo, bamboccio, figura. Questi sono utilizzati senza una rigida distinzione
fra i due tipi fondamentali del fantoccio mosso da fili - chiamato marionetta
dal '700 con una parola di importazione francese - e del fantoccio mosso dal
basso direttamente dalle mani dell'operatore.
Non è però qui che va cercata la chiave a cui facevo riferimento. !;interesse
si deve concentrare sull'altro termine di confronto, vale a dire sull'identità
fantoccio/automatos. Mi limito per ora a puntualizzare come, negli anni in cui
Salvini e Minucci scrivono, fantoccio e automatos siano ancora classificati in
un unico genere. Un 'ulteriore conferma di questa sovrapposizione semantica
è data dalle considerazioni di Bernardino Baldi in merito al trattato degli
Automati di I;:rone Alessandrino, tradotto da Baldi nel1589: "E' scritto( ... ) in
quel libretto che gli Dei, stando nel cielo, così muovono le parti dell'universo,
come fa, questi Automati, il Maestro loro; il quale, dato che ha il moto, si
scosta, e movendosi la machina egli non si muove ( ...)" (9). Il libretto in
questione è lo pseudoaristotelico De Mun do, nel quale è invece incontestabile
il riferimento ai fili che-muovono i fantocci: "Similiter etiam qui cordas trahunt,

unam trahentes cordulam, et cervicem et manum animalis faciunt moveri et
oculum et est quando omnia membra cum quadam consonantia. Sic igitur et
divina natura ex quodam simplici motu primi vim prestat contiguis et ab illis
iternm ad ea que longius, qousque per universum transeat" (10).
Una prima esposizione di queste chiavi induce ad alcune considerazioni
preliminari. La prima, suggerita dal manoscritto della badessa di Hohenburg,
riguarda la disposizione della marionetta a divenire metafora o simbolo. La
seconda, suggerita dai commentatori fra tardo Cinquecento e primo Settecento, riguarda l'originaria contaminazione di due oggetti- marionetta e automa
- o~ distinti, sovrapposti invece in un'unica immagine nel passaggio dal
MediOevo all'età moderna. Ed è in questa forma- ambigua e paradossaleche va osservato questo singolare simulacro spettacolare.
.Torniamo quindi all'Hortus deliciarnm. !;enciclopedia di Herrad è cons~derat~ una delle fonti medioevali della speculazione gnostica (11);
l'tmmagme delle marionette combattenti si può ricollegare infatti alla convin-
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zione espressa dai testi gnostici circa l'asservimento dell'uomo alle potenze
dei cieli che l'hanno formato. Esse rappresentano inoltre il trionfo degli istinti
malvagi sulle aspirazioni ad una vita spirituale (12). La speculazione gnostica,
sviluppatasi in età ellenistica e caratterizzata da un radicale dualismo tra
spirito e materia, contribuisce alla formazione di quella corrente esoterica che
attraversa tutto il medioevo cristiano. Essa confluisce infine nella
rivalutazione neoplatonica di area fiorentina, in particolare nello studio del
Corpus Henneticum, tradotto da Marsilio Ficino nel1463 (13). Fondamentale
nel sistema ermetico è la corrispondenza fra macrocosmo e microcosmo,
l'influenza quindi degli astri nella vita dell'uomo. ~uomo e' soggetto alla morte
perché sottoposto al destino; questo però non ha nessun potere su chi è
governato dall'intelletto e possiede la conoscenza, unica via di guadagnare la
salvezza (14).
Uno dei trattati del Corpus Henneticum, l'Asclepius, descrive la religione
degli egizi, in particolare il modo in cui venivano animate le statue degli dei:
"(l'uomo) non si limita a ricevere la vita, ma la dà a sua volta( ...) crea dei( ...).
Si tratta di statue animate, piene di sensus e di spiritus, che possono compiere
molti prodigi( ...)" (15). Le statue animate dagli egizi erano note anche grazie
ad Erodoto; questi aveva dato di esse una descrizione assolutamente razionale
individuando la causa del movimento in un sistema di corde non molto
dissimile da quello della marionetta ( 16). N on è difficile immaginare la diversa
suggestione evocata dalle statue magiche dell'Asc/epius; nella fantasia dei
dotti le statue descritte nel trattato ermetico devono però essersi sovrapposte
alle immagini dei singolari simulacri divini mossi da corde, come marionette
contribuendo a provocare quella confusione di termini a cui ho già accennato
e che analizzerò più avanti.
Il Rinascimento neoplatonico assorbe le componenti magiche del Corpus
Henneticum e le elabora in un sistema, espresso dal Ficino nel De vita coelitus
comparanda,in forza del quale il filosofo può catturare le potenze astrali e
trasferirne le influenze nelle immagini divine. La statua si mostra così nella
qualità di referente materiale di un'idea e in tale qualità si carica di potere
magico.
Contro l'Asc/epius, conosciuto già nel Medioevo, aveva preso posizione
Alberto Magno: questi riteneva le pratiche magiche in esso descritte opere di
magia diabolica (17). La severità della posizione del filosofo entra in singolare
contraddizione con la leggenda che vuole lo stesso Alberto Magno ideatore
di un androide raziocinante, realizzato sotto l'influenza di diverse costellazioni
e capace di rispondere ad ogni domanda, distrutto infine dal discepolo
Tommaso d'Aequino per invidia o perché creduto opera del maligno ( 18). La

24

leggenda attribuisce ad Alberto una realizzazione magica in linea con
l'ermetismo esoterico da lui condannato; tutto ciò suggerisce uno strano
riscontro alla situazione del suo pensiero, diviso fra studi aristotelici- dei quali
è comunemente considerato l'iniziatore - e altrettanto cospicue componenti
neoplatoniche.
Il seve~o giudiz~o di Alberto Magno riflette comunque l'analoga posizione
dell~ Chtesa m~dtevale che fin da Agostino (19) aveva condannato le pratiche
magtche d.escntte n_ell'1s~lepius. Per l'ermetismo rinascimentale è quindi
quan~o .mal ne.c~ssano dtstmguersi dalla magia diabolica e precisare con quali
~ezz1 sta posstbtle otten~re gli. effetti meravigliosi. La matematica è fra questi:
( ... ) grazte alla matematica, s1 possono attuare senza alcuna virtù naturale e
c~o~ c~n mezz1. purai?~nt.e me~canici, operazioni meravigliose( ... )" (20). La
dtstmztOne fra 1 due tlpt dt magta e la figura del negromante diabolico saranno
argomenti piuttosto comuni nei testi cinque e settecenteschi. Tommaso Garzo~i, ~el Serraglio degli stupori del mondo, si preoccupa di precisare le carattenstiche delle. s~atue mec.caniche: "( ... ) si compongono con artificij umani,
senza pur un mtritmo dubbto d'alcuna superstizione, e queste nell'apparenza
hann? fortemente del meraviglioso". Le statue magiche, invece sono dovut~
al!' aziOne _dei demo_ni, "i quali furon sempre amatori de' simulac~i" (21). Nella
Pzazza umversale dz tutte le professioni del mondo Garzoni descrive inoltre i
"~agi. naturali" in contrapposizione ai maghi che si servono di pratiche
dtabohche: "Con questi Magi naturali vanno del pari alcuni Mathematici
a~c~ra. loro sagacis~imi emuli, e arditissimi inquisitori di natura, i quali, co~
dtsctphne matematiche solamente, aggiongendovi gli influssi celesti e con
alcune ragioni di proportioni, si danno vanto di poter produrre alc~e cose
molto conformi e somiglianti all'opere della natura; come so n corpi che hanno
~oto, e parlano, senza che possedino l'anima di dentro; come fu la colomba
dtlegn? d'Archita, l~ qual volava( ... ); le statue di Mercurio che parlavano; il
capo dt bronzo fabbncato da Alberto Magno, che( ... ) mandava fuori una voce
articolata, e distinta( ...)" (22).
Si delinea così un singolare sincretismo fra una magia lecita non diabolica
e una rudimentale sapienza meccanica; sincretismo necess~rio alla realiz~
za~ione. di effetti mirabil~. Accanto ad esso, una tendenza che vuole dare una
s~t~gaztone del tutto ra~10nale alle meraviglie della magia, sia pure naturale.
E Il caso della Parafrasz sopra le Mecaniche di Aristotile di Alessandro Piccolomini, scritta nel1852; in essa l'autore descrive una fanciulla meccanica
fabbricata da alcuni bagatellieri o giocolatori, proposta dal Piccolomini come
e~empio delle possibilità di utilizzazione dei meccanismi fondati sulla figura
circolare: "Laonde composti molti circoletti, fabricarono alcune machine,
•
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ammirate dal vulgo, come sono quelle, che chiamano i Greci( ... ) automata &
altre simili, che occultando, nel fin~, la ca~sa d~l mot? loro parev~, che per s~
stesse concitate si movessero, e netluoght sacn, e net teatn eran mvece degh
spettacoli proposte" (23).
.
.
.
Ci troviamo in un delicato momento dt passaggto, carattenzzato dalla
progressiva separazione di due tendenze - una. ma~co(ani~istica ed una
razionale/protomeccanicistica - che troveranno dtverst sVtluppt nel corso d~l
secolo successivo. I confini sono vaghi e incerti. Ancora alla metà del '600 tl
gesuita Athanasius Kircher impiega l'ambiguo termine "Th.aumatur?o
Mechanico" (24). Fabio Paolini, inHebdomada, confonde meccamc~ e magta;
delle statue animate egiziane egli dichiara infatti: "Potremmo ncondurl~
all'arte meccanica e a quelle macchine che i Greci chiamarono automata, e dt
cui scrisse Erone" (25). Lo stesso atteggiamento mentale è dimostrato ancor~
da Anton Maria Salvini che, come abbiamo già visto, chiama automata ~l
artifici realizzati dal negromante descritto nella commedia del Buonarroti:
"( ... )un mercatante è qui di str~n .P.aese, ~h' è un .fin ~e~oma?te/ ( ....) Av~a
costui/ Fatti (per via concludest dt mcantl)/ Certl arttfictJ suot, certl lavon,~
Figurette e fantocci semoventi/ Ed operanti, e che rappresentavano/ varJ
pensier degli uomin, per ischerzo/ E per sollazzo altrui\... )" (26)..
.
La Fiera del Buonarroti ci riporta così alla seconda chtave. Posstamo subtto
verificare una ipotesi poco fa solo accennata: fra '500 e '600 troviamo la
marionetta/automa carica di potenzialità magiche e simboliche. Essa
prefigura una sviluppo meccanico che ancora non si può definire s~ie~tificoj
evoca inoltre una visione dell'uomo e del mondo che solo con Cartesto st potra
definire meccanicistica.
Immagine di una possibile evoluzione tecnica, la ~ari~ne~ta/au.toma è però
soprattutto l'immagine del limite radiale dell~ tecmca ttahana:. tl suo essere
"tecnica curiosa", pensata astrattamente come tdea (27). Macchme da vedere
e contemplare, finalizzate alla meraviglia e all'esposizione (28). Per Bernardino Baldi, traduttore degliAutomati di Erone, "La maraviglia nasc~ dal v~der
alcun effetto non solito, e giudicato impossibile, e del quale non.st sappta la
cagione, e tali appunto sono gli effetti prodotti da queste machme ( ...) N~l
libro de Mundo ad Alessandro( ...) queste machine furon dette Neurospastl,
che tanto vuol dire, quanto machine tirate da nervi avvenga che qu~lle
cordicelle, che passano loro le mem?ra, h~bbiano i~ loro la for~a. me.destma
che negl'animali apunto hanno i nefVl. Io sttmo non dtmeno eh~ Vl sta dtff.eren:
za trà l'Automato e il Neurospasto, cioè che l'automato ( ...)sta quello m cm
l'artefice non tira le corde, ma il contrapeso occulto, ove i neurospasti sen~
l'aiuto dei contrapesi l'artefice medesimo tira hor questa, & hor quell'altra
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cordicella( ...)" (29). Dobbiamo notare come una concezione ancora confusa
della meccanica faccia confluire marionette e automi nella categoria delle
macchine; la presa di posizione di Baldi nei confronti dell'automa e del
neurospasto testimonia inoltre, proprio nella volontà di contrapporsi ad una
opinione assai comune, la diffusione della identità terminologica dei due
oggetti.
Nel trattato sugliAutomati tradotto da Baldi la macchina si mostra come il
prodotto di una cultura fondata sui valori del visivo; una cultura che applicherà
infatti le scoperte ed i perfezionamenti della meccanica antica nel settore che
sul visivo fonda le sue premesse e la sua ratio, vale a dire la scenotecnica.
La teatralizzazione della vita fa sì che lo spazio teatrale fagociti quelle
potenzialità inventive che si erano manifestate in settori lontani, quale ad
esempio l'idraulica.
Quest'ultima non aveva resistito alla seduzione degli effetti meravigliosi.
Alessanro Giorgi, traduttore degli Spirituali di Erone, aveva espresso la
finalità dell'arte idraulica nella rappresentazione di "gemiti, spruzzamenti,
gorgogli, bollori, mormorii, spume, tremori, musica d'acque cadenti e altre
mille dilettevoli vagheze, e strane bizzarrie" (30). Il testo eroniano conteneva
d'altronde una serie di applicazioni spettacolari dei principi fisici, accentuate
dagli esempi con cui gli illustratori cinquecenteschi avevano tradotto visivamente i principi stessi. E' il caso dell'edizione degli Spirituali del 1589 tradotto da Giovan Battista Aleotti, architetto e idraulico - nella quale è da
notare, fra le altre, l'illustrazione al teorema LXXI: un teatrino meccanico
circolare, animato dalla danza di piccole figurine di cortigiani (31).
Lo stesso Agostino Ramelli, autore di un trattato sulle macchine di utilità,
non può fare a meno di dedicare alcuni capitoli a fontane e macchine dilett evoli, ornate da piccoli automi idraulici informa di uccelli canori (32). Famosi
sono gli automi idraulici del giardino della villa di Pratolino, residenza
medicea,; fra questi i singolari palcoscenici in miniatura della grotta n.8, sui
quali trovano luogo quadri acquatici di vario soggetto (33). Michel de Montaigne descriverà nelfoumal (34) le meraviglie di Pratolino contribuendo ad
accrescere la fama della tecnica idraulica italiana; questa troverà in Francia
straordinaria risonanza ad opera soprattutto di Tommaso Francini, costruttore di meravigliosi automi ed altrettanto meravigliose macchine teatrali (35).
Nel nostro itinerario siamo giunti ad un punto d'arrivo: il confine tra teoria
e realizzazione teatrale. Ho cercato di indagare nelle cause che possono aver
dato origine ad una singolare fascinazione. Non è però possibile spingere
l'analisi fino alla documentazione di come e quando si sia passati dalle
riflessioni erudite alla realizzazione scenica di spettacoli con simulacri in veste
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di attori e di cantanti. Conosciamo i risultati finali: opere in musica e singolari
teatri meccanici (36). Per quel che riguarda gli inizi della teatralità marionettistica colta possiamo invece suggerire solo ipotesi.
In primo luogo è da presupporre una tecnica di base mutuata da bagatellieri
e giocolatori, da generazioni di utilizzatori dei fantocci nella qualità di particolari strumenti espressivi. A questa pratica, esposta all'osservazione di
scienziati e "magi" - come testimoniano le strane marionette descritte da
Girolamo Cardano a metà del '500 (37) - si sovrappone una stratificazione di
tematiche che trasfigura il materiale originario. Fra queste la codificazione
della pratica teatrale può aver costituito un precedente significativo: Sebastiano Serlio dedica un paragrafo del suo trattato sulle scene ad alcuni artifici
"di gran diletto agli spettatori". Egli descrive l'uso di "figurette" di cartone per
fingere la presenza di gente in lontananza ed il modo di simulare pianeti o altri
oggetti volanti (38).
E' una fase aurorale della macchineria teatrale che testimonia l'interesse per
la dimensione visuale e illusionistica degli apparati scenici. Il trattato serliano
potrebbe aver suggerito una utilizzazione di tali "figurette" in un contesto
autonomo, in rappresentazioni ad esse riservate.
Nella ricerca dei possibili precedenti storici delle rappresentazioni
marionettistiche colte può essere interessante soffermarsi sul singolare
teatrino illusionistico di piazza descritto ancora dal Buonarroti: "( ...) A
vederle/di quà pajon pimmei: tai li dimostra/la lontananza in quella guisa
appunto,/ Che nei fori si veggon delle scene/Passar fantocci, e figurette andanti
( ...)"(39).
Il funzionamento del teatrino sembrerebbe corrispondere al "Theatrum
catoptricum" di Athanasius Kircher, descritto in Ars magna lucis et umbrae
(40): si tratta di una scatoletta in cui, ponendo l'occhio su un foro e grazie ad
un gioco di specchi, si ha l'illusione di penetrare. "La meraviglia nasce dalla
contaminazione del grande e _del piccolo che avvien quasi per gioco dentro a
quell'animazione fantastica che mette l'osservatore a essere dentro e a camminare fra quegli oggetti che egli sa essere fittizi( ... )" (41). eeffetto miniaturizzante produce meraviglia; il gioco degli specchi- suggerito forse dall'antica
scatoletta prospettica utilizzata dal Brunelleschi per verificare i risultati delle
nuove scoperte ottiche (42) - insinua il dubbio che la visione non sia sempre
e solo l'univoco corrispondente del reale. e ingresso della marionetta in questo
strano oggetto - nato da una "tecnica curiosa" e dotta - può aver dato origine
a rappresentazioni con intenti esplicitamente spettacolari.
Siamo ormai nel regno dell'ingegnosa creazione che forza o deforma la
natura per produrre effetti mirabili, nel regno dell'arte che rende possibile
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l'impossibile, ':più che i~itatrice superatrice della Natura" ( 43). Impegnata
nellt~presa dt dare moVImento all'oggetto inanimato, l'età barocca classifica
la manonetta/automa nella categoria dell'artificio.
Nella prefazione _al libretto della Damira placata, opera per "figure" rappresentata a Venezia nel1680, Filippo Acciauoli apostrofa così i lettori: "Voi
che s~per bramate/I secreti più occulti/De l'Arte, e di Natura./Deh cortesi
gr.adtte/Quest'Opra, ch'io consacro/Al Genio Vostro e ad ammuar/venite,/Chiusi in angusta parte/I portenti de l' Arte)Che stupiti
v~drete/sf?.rzo .d'~mano ingegno/Con muti gesti ad animar un le~o;!E confusi
direte,/Ch m ptcciola figura/Sà l'Arte far, ciò che non fà Natura( ...)" (44). Lo
ste~so ~tupore è_ espresso nel sonetto di un anonimo Accademico Arcade
scr.Itto _m lode di uno spettacolo pastorale rappresentato a Roma nel 1696
"~mrab~~mente ?a fi~urine": "( ...)sembra animato il legno pinto e scolto/E per
VIrtù d mdustnoso mgegno/Spira affetti del seno, amor dal volto./Serve lo
st~~o n_?stro al ~ran dissegno:/e all'attonite menti il senso è tolto./Perchè dia
spmto a tronchi, e voce al legno" (45).
La_ concezione magica dell"'anima del mondo", necessaria a produrre il
moy,t_mento della materia, è orm~i sostituita dall'artificio, dall'azione arguta
~~llt~geg~o umano., Per Emanuele Tesauro l'automa è una "argutia",
~I~oti~osi della re~lta: ':( ... ) d~ un secreto principio di movimento acquistano
Vl.ta. ch~amate percw da Grec1Automata ( ... )Tali erano le volanti Colombe
di Archita Tarent~no: e tali appresso il sottil Cardano quelle Donzelle di avorio
c~e per _se medesime danzando in giro, muovono a misura il piè, le braccia, ~
gh occht, con tanta vivezza delle statue; e tanto stupor de' riguardanti paiono
statue, & le statue riguardanti" (46).
~pparso alla metà del '600, il Cannocchiale aristotelico trasfigura la visione
umfica~te del cos~o animistico governato dalla magia in una visione in cui il
~on?o e una sola, Immensa ed estrema metafora arguta concepita dalla mente
dt DIO. In questo cosmo brulicante di immagini e di sentenze la marionetta/automa trova adeguata sistemazione. Appare così del tutto naturale adattarle una forma di sp~ttacolo,_quale _l'opera in musica, che si configura essa
stessa come luogo di produziOne di metafore e di paradossi. einanimato
se~ov~nt~, oggetto. mir_abile, si inserisce in un sistema teatrale che fonda
sull_artifi~Io e sulla IllusiOne scenica le ragioni del suo esistere. Bizzarria fra
le biZZarne.
A co~~lu~ione ?i quest_a breve indagine vorrei tornare a riflettere sulla
nec~ssita di amphare la VIsuale angusta con cui il teatro dei fantocci è stato
st.udiato finora. Appare chiaro che la marionetta/automa in azione sulle scene
di un dramma per musica miniaturizzato è ormai molto lontana dal fantoccio
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del bagatelliere. Il teatro marionettistico barocco, punto d'arrivo di questa
ricerca, giunge a configurarsi come un doppio del teatro regolare, luogo
utopico dove è però possibile superare le limitazioni imposte dalla natura. In
azione fra "machine" e accurate scenografie la marionetta esaurisce le spinte
che dal Medioevo ne avevano lentamente costituito la stratificazione tematica;
il retroterra simbolico e metaforico viene temporaneamente dimenticato.
Tornerà ancora alla luce: nelle pagine di Kleist e di Hoffmann si aprirà allora
la grande stagione della marionetta e dell'automa romantici.
Questo straordinario ibrido del nostro archivio di memoria sembra così
proporsi alle coscienze nei momenti in cui si fa più viva la consapevolezza della
frattura fra anima e corpo, fra il sè e l'altro da sè. Materia priva di spiritocome gli "ilici" della tradizione gnostica- riceve parvenza di vita grazie al segno
della magia e dell'arte. La coscienza è altrove: nelle mani del marionettista,
del"Thaumaturgo mechanico", del dio.
La possibilità di dare anima e movimento alla materia riempie i sogni dei
"magi" e dei "mechanici" che si affacciano all'età moderna. Il moto impresso
al simulacro alimenta l'illusione di una nuova creazione: "Come scorse la
erezione che il Demiurgo aveva plasmato nel fuoco, anche l'Uomo ebbe
desiderio di creare, e il Padre acconsentì" (47). Per gli alchimisti che si
consumano nell'utopia dell'homunculus e del golem la marionetta/automa è
forse l'ombra ingannevolle della soluzione defmitiva.la loro illusione è nutrita
dalle ambiguità dei classici: homunculus era infatti uno dei nomi con cui i latini
chiamavano la marionetta.
Quando il demiurgo si trasforma definitivamente in "mechanico" il potere
sulla natura si affida all'ordine matematico. Lo stesso corpo umano viene
concepito da Cartesio come una macchina , un automa ben funzionante e ben
regolato in un cosmo razionalmente dinamico dove non c'è più posto per i
paradossi della magia (48). Non è però difficile scorgere dietro a questa
macchina umana le suggestioni di una lunga storia di automi magici; le
suggestioni di una stagione culturale che conteneva in sé i germi di quel nuovo
ordine filosofico ad essa ormai contrapposto. E ancora una volta una leggenda
nasce dall'ambiguità di una coscienza fùosofica. Ancora una volta si narra di
un automa: una fanciulla meccanica costruita da Cartesio, da lui chiamata "la
mia figliola Francine", gettata in mare da un marinaio perché creduta opera
del maligno. Il sogno mai realizzato della creazione continua a mostrarsi fra
le pieghe della Storia. Il demiurgo si illudeva ancora di potere un giorno dar
vita alla materia.
Paola Campaninì
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DOCUMENTI
Compagnia ]V!s!'ionettistiea condotta e dil'etta dall''Hrtista Proprietario

UGO

PONTI

Questa SERA alle ore 8

GRAN·DIOSO

e mezza

SPETTACOLO

FONDO PODRECCA. LE DIFFICOLTA', SPESSO
IGNORATE, DELLE GESTIONI TEATRALI

Si esporr·à il Dr·anrrn;t in ;, Atti, snllt tr·ncce dell' Opt•r·n dello stcssrJ nome
con rittu vc:-:LÌ;trio e gTandio:-:i. sc:enari, i·ntitolato :
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Dar·à termine una BR l LLANTISSI MA FARSi\·

CITTADINI l
Le r·ipotutc attestazioni di simpatia che lìn qui p1·orlig;ask all'umile Artiskl
le sono arm sieum dw audrc in questa scr:,, l' arrinro vostr·o filantropico e
benigno non :sar;\ per isrncntirsi ouomndolo rlegn;tmcutc c pereiù Ve ne antir:ipa
di cuor·e i dovuti ringr·azianrenti.
Il .lfarioncllisla Ugo Ponti
"~

'.

'' ~

A Torino, presso il Centro Studi del Teatro Stabile, si trova una interessante
documentazione su Vittorio Podrecca e l'attività dei Piccoli. Con la presente
nota desideriamo informare gli studiosi e quanti si occupano di storia del
teatro di figura, descrivendo sommariamente alcuni documenti e offrendone
la catalogazione completa.
Vittorio Podrecca riveste una importanza enorme nella evoluzione del teatro
delle marionette, sia in Italia che all'estero. Infatti egli è il primo uomo di
cultura che si trasforma in direttore artistico e impresario di una compagnia
marionettistica. Spettacoli "colti", anche nei secoli precedenti, sono sempre
stati presentati, ma in ambiti ristretti, come raffmato e aristocratico divertentismo.
La cultura di Podrecca è prevalentemente musicale e la sua passione è il
teatro musicale. La sua "rivoluzione" consiste nell'inserire questa sua cultura
sul tronco della tradizione marionettistica italiana. Le "famiglie" di marionettisti che egli scrittura fin dal1914, sono tra le più conosciute e per ciò stesso
tecnicamente molto abili. Il loro repertorio però è ancora legato alla
spettacolarità ottocentesca e ben difficilmente si sarebbe rinnovato.
Il merito di Podrecca è di essere riuscito a trascinare nella sua impresa questi
"tecnici", con i quali, lungo il corso di oltre quaranta anni di lavoro, girerà tutto
il mondo.
Il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, è_ sorto sul fondo Lucio Ridenti
e sull'archivio della rivista Il Dramma (1926- 1973). A questa prima hanno
fatto seguito altre donazioni e, da ultimo, la biblioteca di Gian Renzo Morteo
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che sta per essere inserita in catalogo e per essere messa a disposizione degli
studiosi.
Nell'archivio de Il Dramma si trovavano molti ritagli di giornali alcuni
programmi di sala, varie pubblicazioni occasionali, e molti comunicati stampa,
relativi alla compagnia dei Piccoli di Vittorio Podrecca. Questo materiale è
ora ordinato in tre buste.
La più grande impresa teatrale del nostro secolo è senza dubbio quella di
Podrecca, il cui debutto avvenne al teatro di palazzo Odescalchi in Roma, il
22 febbraio 1914.
I.:avventura e la gloria della Compagnia e del suo fondatore sono raccontate
con estrema cura, con dovizia di particolari e con profondità di analisi, da
Maria Signorelli in un volume pubblicato nel 1979 con il patrocinio della
Banca Popolare di Cividale. Tale volume comprende due parti: la prima Cronache di una famiglia - è opera di Guido e Leonardo Vergani, la seconda
- Storia del Teatro dei Piccoli - è opera di Maria Signorelli.
Non ci sembra superflua tuttavia la segnalazione del materiale presente
nell'archivio del Centro Studi, non foss'altro che per la suggestione che
l'insieme di queste carte riesce a comunicare al lettore.
Si ringrazia per la collaborazione il direttore del Centro Studi Pietro Crivellaro e la dottoressa Franca Gatti che ha curato la stesura dell'elenco completo
delle pubblicazioni, fotografie, programmi di sala, ecc ... contenuti nelle tre
buste.

PROGRAMMI DI SALA
Il "Nucleo", cioè quella parte della compagnia che si propone di lavorare
intorno a un repertorio colto e destinato a circuiti teatrali particolarmente
interessati al teatro musicale, debutta il12 marzo 1956, alla "Piccola Scala" di
Milano.
Assimilabile a un programma di sala, pur avendo altre funzioni, è un fascicolo di 18 pagine che si presenta poveramente come una stampa di dattiloscritto: in occasione della collaborazione dei Piccoli di Podrecca alle
rappresentazioni del Retablo de Maese Pedro di Falla nella "Piccola Scala" di
Milano, si inviano in cordiale omaggio queste note su i Piccoli e il Retablo - i
Picco li e la Musica.
Le prime due pagine sono dedicate alla presentazione della compagnia per
precisare che si è formato un gruppo, il "nucleo", destinato a "... spettacoli
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straordinari... ". Tale gruppo agirà in contemporanea con la parte più cospicua
della compagnia stessa, che continuerà le sue tournèes all'estero e in Italia.
Il secondo articolo descrive, in poco più di due pagine, come nacque e si
svolse da collaborazione dei Piccoli alla edizione del Retablo presso la" Piccola
Scala", e insiste ancora sulla distinzione interna fra il ristretto nucleo scelto
apposta per questo programma d'eccezione e la compagnia viaggiante, che,
con un programma più popolare "... segue il suo spesso lontanissimo cammino
di carosello sonoro e policromo con le sue mille scene e mille Supennarionette
giramondo".
La prima mezza pagina rievoca il momento della personale conoscenza di
Podrecca e De Falla. Si apprende che il Maestro si interessò alle diverse
edizioni delRetablo e si riporta un telegramma di congratulazioni datato 1946.
Segue l'articolo più importante I Piccoli e la musica, che è la trascrizione di
un'intervista a Podrecca apparsa sul "Jornal do Brasil" (Rio de Janeiro); non
vi è indicazione più precisa.
Si apprende tra l'altro che Podrecca stava preparando un volume che
sarebbe dovuto uscire presso quattro case editrici in Italia in Argentina, in
Francia e in Inghilterra.
Podrecca non è incline a affermazioni teoriche, ma qui esprime in poche
righe il centro della sua poetica: "Shakespeare dice nella TEMPESTA (che ho
l'onore di avere condensato-per primo in Italia- nel mio repertorio): 'noi siamo
fatti della stessa stoffa dei sogni'... Invece le marionette sono fatte della stessa
stoffa della musica, del ritmo di vita e d'arte che ne emana ... Le marionette...,
anche per il fatto di essere guidate da fili arieggianti le corde sonore sono quasi
STRUMENTI MUSICALI; sono intessute di musica di sostanza melodica e
sinfonica...
I m_arionettisti sono dei ~di questo strumento musicale e d'artigianato
scemco che è il fantoccio, il pupo, con le sue molteplici corde come un 'arpa, in
un paziente sforzo diuturno di ardua tecnica."
Nelle pagine che seguono Podrecca ripercorre il suo cammino artistico dai
ricordi della prime esperienze teatrali (fin da bambino), alle grandi tou;née
mondiali.
Le ultime pagine sono quasi esclusivamente un collage di giudizi e di attestati
di merito riconosciuti a Podrecca e ai Piccoli.
Nel~o stesso anno, il 17 ottobre 1956, un altro programma annuncia e
presenta Visioni Sinfoniche (la Boite à joujoux di Debussy, Pierino e il lupo di
Prokofieff e Ma mère l'Oye di Ravel), che andò in scena a Milano all' Angelicum. n programma è quasi interamente dedicato alla presentazione di
Pierino e il lupo: "Generalmente durante il commento del narratore alle entrate
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dei singoli personaggi e delle varie fasi dell'azione, corrisponde una fissità
immobile delle figure in scena, che ogni volta riprendono poi i movimenti e
l'azione preannunciata sino alla successiva enunciazione".

ANIMA DI UN TEATRO
"Avventure-Lotte e trionfi per l'arte e la vita de I Piccoli di Podrecca.
In queste pagine troverete curiosi particolari sulla Organizzazione di questo
spettacolo italiano nei suoi grandi successi in Patria e all'Estero. Le difficoltà
-spesso ignorate- delle gestioni teatrali.".

Si tratta di una pubblicazione di otto pagine, presumibilmente del1954, che
intreccia la storia dei successi con la descrizione delle difficoltà economiche
che l'impresa ha dovuto e deve superare (di impresa propriamente si tratta
poiché è costituita da una trentina di elementi - cantanti, attori, marionettisti
- ai quali bisogna una larga quantità di materiale tecnico e più di 1200
marionette).
Il frontespizio è seguito da una pagina di presentazione, cui ancora segue il
titolo del documento: Qui si documentano lo sforzo ed il lavoro che costano
questi grandi PICCOLI DI PODRECCA. Strenui vincitori di tempeste e di
bombardamenti, di crisi delle Nazioni e dei Teatri. Si legga questa storia attentamente, perché è una fonte di rivelazione di retroscena, di esperienze e di
insegnamenti.
Lo scopo di questa pubblicazione è apertamente dichiarato: sostenere la
richiesta di finanziamenti di cui i Piccoli hanno assolutamente bisogno.
Per coprire le spese vive dell'impresa, è necessaria una affluenza media
quotidiana che oscilli tra i 1500 e i 2000 spettatori, a seconda del prezzo del
biglietto. I tempi morti (viaggi, giorni di riposo, soste forzate) sono all'origine
delle gravissime difficoltà finanziarie. La sovvenzione ministeriale dovrebbe
permettere alla Compagnia di trasformarsi in una sernistabile con sede in
Roma; questo significa che l'idea iniziale che portò Podrecca e i suoi amici a
lavorare dal1914 al '23 al teatro Odescalchi di Roma non fu mai abbandonata.
Il lungo peregrinare dal '23 al '37 aveva anche questo significato: ottenere
un clamoroso successo all'estero, onde legittimare in Patria una istituzionalizzazione dell'impresa (le cose, come si sa, andarono diversamente: sorpreso in
tournée negli Stati Uniti allo scoppio della guerra, Podrecca non poté
rientrare con la Compagnia in Italia che nel1951). E' vero che, in apparente
contraddizione con quanto ha appena scritto, Podrecca spera che: "... un colpo
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di fortuna in questo Teatro in buona parte già fortunato, lXl11kl. in avvenire
superfluo l'appello alle provvidenze statali"; poco oltre, però, precisando il
discorso, si corregge e scrive: "Ma d'altra parte un teatro vitale che meriti
davvero, non può non essere incoraggiato, aiutato e premiato con adeguata
sovvenzione, quando essa risulti condizione purtroppo inderogabi le per la sua
esistenza".
La problematica relativa all'intervento dello stato negli affari del teatro,
costituisce un motivo di dibattito almeno dai tempi della istituzione della
Reale Sarda; da più di un secolo. Il numero de Il Dramma del15 ottobre 1951
-quattro giorni dopo lo sbarco dei Piccoli a Genova- pubblica, sull'argomento,
un'inchiesta che già ha avuto risposte nei due precedenti numeri. Le domande
redazionali potrebbero essere ripetute anche oggi; ma non è così perché la
maggior parte delle risposte radicalizza il problema e va a toccare la questione
del rapporto fra lo Stato e il teatro, fra controllo e libertà. In questi termini il
problema non è più sentito dagli uomini di teatro oggi; si dà per scontato che
le provvidenze ministeriali debbano esserci e siano un diritto per coloro che
riescono ad accedervi.
Vittorio Podrecca ha un'altra storia e un'altra sensibilità: è un abile impresario, si arrabatta anche lui in questi ultimi anni della sua vita con i
rni~steri, ma in questa prospettiva non può che risultare perdente, anche negli
anm'50.
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DOSSIER STAMPA

Sono due i dossier stampa importanti conservati. Il primo, Teatro dei Piccoli,
del1928, è una pubblicazione di 32 pagine più la copertina, in lingua francese.
Le pagine l e 2 contengono l'elenco delle tournées effettuate, anno per anno,
dal1913 al1928. Le pagg. 3 e 4 contengono l'elenco di tutto il repertorio.
n fascicolo è ben stampato e molto illustrato (fotografie e riproduzioni di
bozzetti). La funzione del dossier è di giovare al debutto parigino delprimo
dicembre 1928, offrendo al pubblico e ai giornalisti un panorama completo
del lavoro svolto dalla Compagnia e dei consensi ottenuti.
Come in occasione di altre consimili pubblicazioni, anche in questa Podrecca unisce all'aspetto promozionale una riflessione più profonda sul teatro
delle marionette; riflessione che è affidata all'articolo di apertura- Le Théatre
des prodiges di Dario Niccodemi. Il secondo dossier esce subito dopo la
tournée parigina e consta di 36 pagine più due di indice nel quale sono elencati
i nomi dei giornalisti con relative testate, che hanno pubblicato articoli sugli
spettacoli della Compagnia.
La copertina è abbellita da un bozzetto di Angoletta e nelle pagine interne
si trovano molte fotografie. Traduco le poche righe redazionali di introduzione: "Questa raccolta di artil::oli nella quale numerose personalità della
letteratura e dell'arte parigina hanno voluto esprimere le loro impressioni sui
Piccoli di Vittorio Podrecca ... non è una qualsiasi sequenza, uniforme e convenzionale, di opinioni pubblicitarie, di citazioni scelte per un interesse di
propaganda· di mercato. Gli scritti qui raccolti ... costituiscono una vera e
propria antologia di meditazioni, di riflessioni, ... sull'arte del teatro e sull'arte
della marionetta... ".
Il debutto parigino è avvenuto nel dicembre del1928 e, dopo poche sere di
scarsa attenzione e di modestissima affluenza di pubblico, la stampa e gli
spettatori hanno decretato il trionfo; i Piccoli, scritturati per _quindici giorni,
resteranno a Parigi tre mesi. Parigi, allora, era ancora la capttale dello spettacolo.
NOTIZIARI E BOLLETTINI

Tra il1952 e il1957 Podrecca ha fatto stampare diversi notiziari o bollettini
teatrali; il primo è del dicembre 1952: La rivista DEI GRANDI PICCOLI di
Vittorio Podrecca. Il contenuto è riassunto in questi termini: "In questa singolare rivista troverete un -tema con variazioni-, ossia i Piccoli con i commenti

critici, estetici, filosofici, sociali, umoristici e così via ... dovuti alle penne eminenti
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di Simoni, Papini, Jiérgani, Bragaglia, D'Amico, Guerrieri, Bassano, Morandi,
Trabucco, Savinio ed altri, alternati con aneddoti e cinquanta illustrazioni".
In questa, come anche nelle altre pubblicazioni, a Podrecca preme di far
comprendere che lo spettacolo dei Piccoli seduce i bambini, n_ta ha ~ascino per
tutte le età. Dice, o fa dire, che i Piccoli non sono un teatro d1 manonette, ma
sono un teatro vero, completo.
I.:insistenza su questi due temi si manifesta non soltanto nelle pubblicazioni
della Compagnia, ma anche nei comunicati stampa e nei programmi di sala,
ed è indice inequivocabile di un certo disagio.
Gli autorevolissimi giudizi favorevoli ed entusiastici, l'eccezionalità da tutti
sottolineata dei Piccoli, è forse sentita da Podrecca come segnale di estraneità
e di emarginazione. Il teatro, forse, è un' altra cosa ... forse è ancora la "piéce
bien faite".
Un esempio: nei cinque volumi che raccolgono le critiche teatrali di Renato
Simoni dal1911 al1952 (Simoni insieme a D'Amico era il più potente e illustre
critico italiano), il nome di Vittorio Podrecca non compare mai. Per ogni scelta
si trova, ovviamente, una giustificazione.
Silvio D'Amico dichiara infatti in un articolo del1933 (Scenario, n.lO): ''A
ogni modo (salvo il Teatrino degli Indipendenti) imprese tutte brevi. Né possiamo

mettere nel novero l'incantevole Teatro dei Piccoli di Podrecca, senza alcun
dubbio il capolavoro della messinscena italiana del Novecento, ma teatro
essenzialmente musicale: /addove qui ci occupiamo di teatro drammatico".

COMUNICATI STAMPA

I comunicati stampa ricevuti da Il Dramma e conservati nell'archivio del
Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, spesso accompagnati da una
cospicua rassegna stampa sull'attività della compagnia all'estero ("limitatamente, per una più rapida lettura, a quei giornali che qui si stampano nella
nostra lingua"), diventano più frequenti negli ultimi anni della permanenza
americana. Si fa ormai sempre più evidente come la principale preoccupazione di Podrecca, dopo la "trentennale crociera artistica ed umana", sia
che I Piccoli non vengano dimenticati in Patria.
Due comunicati stampa sono personalmente indirizzati a Lucio Ridenti e
portano alcune parole di augurio e l' autografo.
Ecco riprodotta, nella pagina seguente, la lettera del 7 luglio 1951 da San
Paolo del Brasile:
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Voglio pensare che le poche note che ho dedicato all'illustrazione dei
materiali di Podrecca conservati nella biblioteca del Centro Studi del Teatro
Stabile di Torino possano destare l'interesse e la curiosità dei lettori.

Giovanni Moretti
"
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Il fondo comprende una decina di comunicati stampa, tra cui quelli inviati ai
giornali italiani dall'America Latina durante "l'esilio"; cinque stampati a carattere pubblicitario in inglese, spagnolo e italiano che documentano le varie
stagioni teatrali e le toumèes all'estero, più uno recante una richiesta di sowenzioni (1954); sette notiziari, ancora a scopo pubblicitario, alcuni dei quali
stampati in inglese e francese per preparare le importanti rappresentazioni di
Londra, Brnxelles e Parigi; tre programmi di sala per gli spettacoli di Torino
(1930), di Parigi (1957-58), di S. Paolo del Brasile (1951); tre opuscoli, di cui
due illustrati (quello francese dell928 circa e quello de/1958) ed uno contenente
un 'intervista concessa da Vittorio Podrecca al''Joumal do Brasi/" sui rapporti tra
musica e marionette.

Non le-

sinerÒ s.forzi per spianare ai miei venticinque collaboratori, ai 1200
,

11

PICCOLI 11 e ni no.:Jtri materiali Bcenici la via dell1 agognato ritorno.
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to repertorio..
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Sempre sarÒ grato clla. Stampa i tulin.no.. che accols o 1 PICCOLI

sin dalla cuna, ( e della cl.:.i Associazione sono uno dei piÙ anziani appartenenti ) • come puro a.l giornalismo di tutto 11 mondo, che illuminÒ
con t'ervore unanime il r-am..>nino di questo battello scenico in trentennal.e
crociera artistica ed umana.
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- l Comunicato, datato Buenos Aires, giugno 1940, dello stesso Podrecca alla
stampa italiana recante notizie sull' attività dei Piccoli in Argentina. In esso si
trova anche, battuto a macchina, il testo di un articolo, apparso su un
quotidiano locale, attestante la consegna di una medaglia d'oro allo stesso
Podrecca da parte della città di Rosario.
- l Comunicato stampa, in spagnolo, sull'attività dei Piccoli a Buenos Aires
e in Argentina, datato giugno 1949, da pubblicarsi su un giornale locale.
- 6 Comunicati (alcuni con preghiera di pubblicazione) sulle tournées in
Irlanda, a Parigi, a Londra e in Italia, sul successo dei Piccoli in Europa dopo
il ritorno dall'America, nel '51.
- l Stampato in inglese per pubblicizzare il ritorno in Europa dall'America
(1951).
- l Stampato pubblicitario per la stagione 1957/58.
- l Stampato in spagnolo (A Gazeta dos Piccoli) pubblicitario per le rappresentazioni al Teatro Municipal di S. Paolo del Brasile.
-Anima di un teatro, stampato per richiesta di sovvenzioni (1954).
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_ Theatrical News, february 1958. Stampato per le rappresentazioni al Saville
Theatre di Londra.

sono relativamente recenti, in quanto prendono spunto dalla rinascita della
compagnia ( 1977) e ne documentano le successive stagioni teatrali e le frequenti
rappresentazioni all'estero.

Notiziari (a carattere pubblicitario):
- Piccoli mai!, per la tournée inglese 1953/54.
- Les Piccoli di Vittorio Podrecca, rappresentazioni a Parigi.
_ Vittorio Podrecca e i suoi mondiali Piccoli, notiziario teatrale d' attualità,
1954.
-Notiziario dei Piccoli di Podrecca, 1955, tournée a Parigi.
_ Notiziario dei grandi Piccoli di Vittorio Podrecca, 1954, tournée a Parigi,
Bruxelles, Londra.
-Bollettino teatrale dei "Piccoli di Podrecca", tre copie di cui una con dedica
a Lucio Ridenti, 1951.
-La Rivista dei Grandi Piccoli, Roma, 1952, ill., (con rassegna stampa).
- 1 Programma di sala, Théàtre d es Champs Elysées, stagione 1957/58, ~arigi.
- 1 Programma di sala del1951, Teatro Municipal di S. Paolo del Brasile.
- 1 Pieghevole per le rappresentazioni al Teatro di Torino, febbraio 1930.
-L'Orchestra dell' Angelicum con i "Piccoli di Podrecca" ~n Vi sion~ sinfonic~e,
Milano Ufficio stampa dell' Angelicum, 1959 (opuscolo Illustrato mformat~vo
sulle tr~ rappresentazioni: Bòite à joujoux di C. Debussy, Pierino e il lupo d1 S.
Prokofieff, Ma mére l'Oye di M. Ravel.
- 1 Opuscolo sulla collaborazione all'allestimento del '56 del Retablo de
Maese de Pedro di Manuel de Falla alla "Piccola Scala" di Milano contenente
un' intervista del "J ournal do Brasi!" a Vittorio Podrecca sui rapporti
musica/marionette.
- Teatro dei Piccoli opuscolo in francese, ill., 1928 ca. (contiene: il repertorio;
un articolo di Dari~ Niccodemi, "Le théàtre des prodiges"; opinioni di vari
personaggi famosi; una rassegna stampa internazionale; le riproduzioni, a
colori, di personaggi e scenografie).
- Paris et les Piccoli: le triomphe du Théàtre des Piccoli de Vittorio Podrecca
à Paris, consacré par les opinions unanimes de la Presse, 1929.
ARTICOLI
Si tratta di quaranta ritagli stampa così suddivisi: diciannove ~ig~~rdano
l'attività dei "Piccoli" dal1928 alla morte di Podrecca; ventuno artlcoh mvece
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- Emile Vuillermoz, "Les Piccoli à Paris", in: L'Illustration, 5 gennaio 1929.
- Mario Carlova, "L: omaggio di Cividale al creatore dei Piccoli acclamati da
tutti i continenti", in: Voci di Italia, giugno JCJ53.
- Carlo Terron, "Ritornano i Piccoli di Podrecca", in: Il Dramma, n.143, 15
ottobre 1951.
- Claudio G. Fava, "E' morto Vittorio Podrecca il creatore dei Piccoli", in: Il
Corriere Mercantile, 6luglio 1959.
- E.P., "La scomparsa di Vittorio Podrecca. Il mago che trasformava le
marionette in creature umane", in: Il Corriere della Sera, 6luglio 1959.
- Orio Vergani, "Addio, addio al mondo di Podrecca", in: Corriere di informazione, [6] luglio 1959.
- (...) - "Il giro del mondo con 1200 marionette", in: Corriere della Sera, 3
maggio 1958.
-Arturo Lancellotti, "Ventimila rappresentazioni in quarant'anni di vita", in:
Il Messaggero, 1954.
-Silvio D'Amico, "Podrecca e i Piccoli sono tornati carichi di gloria", in: Il
Tempo, 5 gennaio 1952.
-Guido Coppini, "E' tornato Podrecca con le sue marionette", in: Gazzetta
Sera, 19 ottobre 1951.
-( ... )-"I Piccoli al Teatro Royal", Fanfulla, S. Paolo del Brasile, 1950 o '51.
-( ... )-I Piccoli se ne vanno, S. Paolo del Brasile, 1951.
-E. Guillerme, "Un mago a San Paolo", in: La Lampada, Rio de Janeiro,
1950.
- ( ... ) -Il grande successo di Vittorio Podrecca con i suoi Piccoli Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 1950.
- ( ... )- "Les Piccoli sont uniques", in: Paris Presse, 1930 ca.
- J.R. "Le Théàtre des Piccoli ou le triomphe de l'illusion", in: Le Nation
Beige, Bruxelles, 1930 ca.
- Ernest Stork, "Le teatro dei Piccoli", in: Demieres Nouvelles, Bruxelles, 7
maggio 1929.
- ( ... ) - "Les Piccoli continuisent à charmer les parisiens", in: Paris Presse, 5
gennaio 1930.

a
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-( ... )-"Il circuito europeo del Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca", in: Il
Giornale dell'Arte, 11 novembre 1928.

-Nicola Fano, "Prokofiev nel paese delle marionette", in: L'Unità, l marzo
1985.
- Renato Palazzi, "I nuovi di Podrecca tornano in Unione Sovietica", in: Il
Corriere della Sera, 15 marzo 1987.

La rinascita della compagnia (anni 1979 e seguenti):
- Le marionette di Vittorio Podrecca, 4 pieghevoli, Trieste, Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia.
-( ... )-"Si ripristina il teatro dei Piccoli di Podrecca", in: Il Corriere della Sera,
28 dicembre 1979.
-( ... )-"A Cividale le marionette di Podrecca", in: La Stampa, 6 luglio 1979.
-( ... )-"Con le marionette il finale a Muggia", in: Il Piccolo, 9luglio 1979.
- Massimo Alberini, "Marionette a tempo di rumba ricordano l'ironia di
Podrecca", in: Il Corriere della Sera, llluglio 1979.
-AA.VV., "Speciale Podrecca", in: Il Gazzettino, 5luglio 1979.
-Paolo Molinari, "Tornano le figure di Podrecca: Marionette che passione",
in: Avvenire, llluglio 1979.
-Mario Novi, "Marionette che passione", in: La Repubblica, 22 febbraio 1980.
-Roberto de Monticelli, "Fili di marionette, fili della memoria", in: Il Corriere
della Sera, 7 marzo 1980.
- Tiziana Missigoi, "Quando la soprano dava la sua voce ad una marionetta",
in: L' Unità, 22 febbraio 1980.
- Piero Perona, "Con i Piccoli di Podrecca", in: Stampa Sera, 14 dicembre
1981.
-( ... )-"Marionette Podrecca in Germania", in: Avvenire, 15 settembre 1981.
- ( ... ) -"Ritornano le marionette di Podrecca", in: La Stampa, 12 dicembre
1981.
- ( ... ) - "Tornano in tournée le marionette di Podrecca", in: Avvenire, 22
febbraio 1982.
-( ... )-"Marionette di Podrecca e Corrado Pani in URSS", in: Il Corriere della
Sera, 15 aprile 1982.
- Osvaldo Guerrieri, "Quei sogni del mondo delizioso di Podrecca", in: La
Stampa, 16 aprile 1983.
- ( ... )- "Podrecca ricordato a Cividale", in: La Stampa, 16 ottobre 1983.
-( ...)-"Marionette di Podrecca all'Erba", in: La Stampa, 14 aprile 1983.
- Gianluca Favetto, "Gioco dei fili è un incanto", in: La Gazzetta del Popolo,
15 aprile 1983.
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MATERIALE FOTOGRAFICO
Si contano una ventina di fotografie di formato medio-piccolo che nella quasi
totalità riproducono le varie marionette dei "Piccoli" (in abito clericale, marionetta-cantante del varietà, marionetta cavaliere, marionetta-ballerina di flamenco,
ecc.) o vere e proprie scene complete di spettacoli.

- l Fot. 9x9, autografata sul retro, rappresentante Podrecca con due
marionette in abito clericale.
- l Fot. llx13 con quattro marionette musicisti.
-l Fot. llxl4 con marionetta cantante del varietà. Fondale rappresentante
la Tour Eiffel. Firmata nella striscia sottostante dalla stesso Podrecca con data
(Brasile 1951).
- 2 Fot. 12xl2 marionette cavalieri duellanti su fondale rappresentante
castello medievale.
- 2 Fot. 12xl2 con marionette duellanti su fondale cinquecentesco.
-l Fot. 12xl2 con tre marionette (l scheletro, l nano e l signore).
- l Fot. 10,5xl0,5 con due marionette ballerine spagnole in atto di ballare il
flamenco.
- l Fot. 16xll con tre marionette in costume spagnolo su fondale analogo.
- l Fot. 18x24 con dama e cavaliere in abiti settecenteschi. Sul retro la dicitura
"Spettacoli della G.I.L. al Quattro Fontane, Aprile 1941".
- l Fot. 17x23 rappresentante una scena completa con sei personaggi; sul
retro la dicitura: "Scena -l'occasione fa il ladro" (di G. Rossini).
- l Fot. 17x23 rappresentante una scena completa con quattordici personaggi. Sul retro la dicitura: "Scena- Cenerentola".
- l Fot. 22xl5 rappresentante la stella del varietà. Sul retro la dicitura:
"eétoile de La Petite Folie des Piccoli".
- l Fot. 16x20 rappresentante un figurino di Angoletta come da dicitura sul
retro: "Il Don Giovanni di Mozart nella edizione dei Piccoli l figurino di
Angoletta".
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-l Fot.l4xll rappresentante un'illustrazione tratta dal The New York Times
dell7 marzo 1940, del Teatrino dei Piccoli di Podrecca.
- l Fot. llx13 con al centro lo stesso Podrecca e intorno la facciata di dieci
teatri in cui sono rappresentati i suoi spettacoli.
- l Fot. 16x22 raffigurante Podrecca con marionetta suonatore di chitarra.
- l Fot. 17x23 primo piano di Podrecca, con firma autografa datata Torino,
1930.
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-Lettera firmata del7luglio 1951 inviata da S. Paolo del Brasile alla redazione
de // Dramma. Vi si annuncia un imminente rimpatrio dopo un' assenza di
quindici anni. La lettera ·è accompagnata da un articolo sul medesimo argomento: "Dopo quindici anni riapparirà il Teatro dei Piccoli di Podrecca in
Italia", in: Fanfulla, S. Paolo, l luglio 1951.
-Lettera del24 agosto 1957, da Roma, a Lucio Ridenti, con firma autografa,
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ANCORA SUL CASERIO.

NOTE SULLA COMPAGNIA PALLAVICINI

Nella stesura del precedente articolo sul Caserio dei Rame e dei Pallavicini,
mi sono rigidamente attenuto al confronto fra i due testi, cercando, nel
confronto, le deduzioni possibili. Avuta l'opportunità di incontrare Fely
Pallavicini, il14/ 10/90 mi sono recato a Novi Ligure, dove abita, per domandargli notizie più precise, e per tentare di ricostruire, con l'aiuto della sua
memoria, qualche particolare della storia della sua famiglia e del repertorio
marionettistico.
Di là dalle notazioni sul Caserio, mi sono sembrati molto importanti i ricordi
sulla vita della Compagnia.
La Compagnia Pallavicini trae la sua origine dalla Compagnia Ajmino, un
tipografo piemontese che abbandona la sua tipografia, nei primi anni
dell'ottocento, per abbracciare il nuovo mestiere di marionettista. Una discendente, Clotilde Ajmino (Spotorno 7/6/1874-Novi Ligure 30/6/1968), va
sposa il 1317/1899 a Raffaele Pallavicini (Genova 14/3/1874-Novi Ligure
12/12/1957).
Nasce ufficialmente la Compagnia Pallavicini: lei figlia d'arte, lui di agiata
famiglia genovese, anziché dedicarsi ad una professione sicura, attratto dal
teatro, calca le scene genovesi in primarie Compagnie di teatro di prosa; dopo
varie scritture si dedica alle marionette presso famose Compagnie marionettistiche otto-novecentesche quali quella di Ugo Ponti o quella di Giovanni Pavero,
per poi approdare appunto, in quella di Luigi Ajmino.
... Con l'ingresso di Raffaele in Compagnia e dopo una gestazione preventiva
da parte del suo inventore questi introduce una grande novità creando, sul
modello del popolano genovese, la macchietta ''Baciccia" che in seguito diviene
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la protagonista degli spettacoli della Compagnia Pallavicini. Era stata scelta tra
il materiale marionettistico della Compagnia Pavero acquistato dai Pallavicini
alla sua prima fonnazione (... )Spesso in onore di Baciccia si mettevano in scena
rappresentazioni di cui egli stesso era protagonista, in queste occasioni andava
per lo più in scena la farsa intitolata "Gran cuore o povertà e ricchezza"con
Baciccia ciabattino disperato che diventa milionario". Ma il repertorio della
Compagnia era vastissimo e comprendeva opere di carattere avventuroso,
storico, religioso, romanzato-patriottico; per citare alcuni titoli: "Maria Stuarda'~
"Amleto·~ "Sansone e i Filistei'~ "I promessi sposi con Baciccia curato·~ "La forza
del destino'~ "Il Pomaretto di Venezia con Baciccia gondoliere'~ "La Rivoluzione
di Sicilia con Baciccia cospiratore" e una miriade di altri...
Dal matrimonio con Clotilde Ajmino (Valle Lomel/ina-PV-13 luglio
1899),nascono due figli: nel1904 Paola (morta a soli 18 anni) e nel1906 Luigi,
chiamato da tutti "Gino" (Bassignana -AL- 26-3- 1906/Novi Ligure 30-111960) ....
Nel1929 nasce Raffaele Junior,ribattezzato Fely e nel1933 Piero. (La citazione
è da un dattiloscritto di Ezio Bilello, cortesemente trasmessomi).
Fely mi dice che sa ben poco_ del Case rio; ricorda soltanto che la nonna
Clotilde ne parlava entusiasticamente e che la "produzione era assai replicata
dalla Compagnia Ajmino".
Quando Caserio uccise Sadi Carnot, Clotilde aveva vent'anni come il giovane
anarchico, e, poco più che ventenne, dava lei stessa la voce alla figura di
Caserio (era dotata, tutti lo ricordano in famiglia, di una voce bellissima e
molto estesa). Quindi la produzione è stata replicata lungo un periodo dai 3
ai 5 anni. Fely ipotizza che se il Caserio fosse stato presente nel repertorio del
nonno Raffaele, molto probabilmente sarebbe ancora rimasto nel repertorio
del padre Luigi. Se tutto ciò non è avvenuto la ragione si trova nel costume
teatrale del tempo: caduta l'attualità del fatto criminoso, non c'era motivo di
mantenere in repertorio il Caserio.
Fra i copioni della Compagnia che io stesso posseggo, vi è La presa di
Costantina - una delle prime scritte da Vittorio Mirano; non vi è altra indicazione di tempo se non un timbro della Revisione Teatrale di Torino e il
permesso di rappresentazione che porta la data dell'11 novembre 1852. Fra le
pagine del copione si trovavano e tuttora si trovano: un opuscolo sulla guerra
itala-turca e la conquista della Tripolitania, tre copertine della Domenica del
Corriere firmate Beltrame, copertine che esaltano il valore dei nostri soldati, un
numero de La voce dell'operaio-Corriere Domenicale per il popolo, Torino
14/1/1912, settimanale di ispirazione cattolica contenente in prima pagina un
breve e drammatico articolo sulla guerra. A seguito di queste carte si trova un
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intero copione, La presa di Bengasi in tre atti, rispettivamente di pagg. 12, 13,
13 di formato protocollo. Nell'ultima pagina si legge: Fine della pasticciata.
' da ... (firma illeggibile; forse Bongei Enrico). Penso che l'opera non s1a
.
Scritta
mai stata rappresentata anche se scritta con una grafia chiara e leggibile sul
ponte; i fogli non portano alcun segno di logoramento sull'angolo inferiore
destro: segno è che non sono mai stati sul leggio dei marionettisti.
Gli spettacoli su fatti di cronaca e segnatamente quelli sulla guerra d'Africa,
ricorda Fely Pallavicini, erano un punto di forza della Compagnia, così come
molto interesse avevano destato gli spettacoli su diversi episodi delle guerre
risorgimentali (segnalo, tra i copioni da me stesso conservati, La Battaglia di
Montebello ossia l'assassinio della famiglia Cigno/i-con Gianduja brigadiere di
cavalleria-fatto storico militare accaduto il 20 maggio 1859,scritto pel teatro
delle Marionette dall'attore Vittorio Mirano-proprietà di Ugo Ponti).
!;attualità del fatto, storico o criminoso che fosse, era dunque una regola
nell'impostazione del repertorio; per conseguenza non è possibile che il
Caserio sia stato ripreso dal capostipite Raffaele.
Thttavia, come ho segnalato nel precedente articolo, la sostituzione in locandina del cameriere Giorgio con la maschera di Baciccia, maschera creata da
Raffaele, può lasciare qualche sospetto.
Il costume teatrale del tempo e la memoria dell'intervistato Fely, qualora
siano accettati come dati oggettivi e incontestabili, farebbero concludere che
il vecchio Caserio della Compagnia Ajmino non fu mai replicato dai Pallavicini
e che l'introduzione della maschera Baciccia starebbe a indicare soltanto la
prospettiva di un possibile riallestimento, peraltro mai realizzato.
Ho usato l'espressione costume teatrale in una accezione per così dire
esterna, equivalente a ciò che appariva agli spettatori di allora e a ciò che si
può vedere ancora oggi dalla principale testimonianza, vale a dire il testo
scritto e le sue didascalie.
Una prospettiva per così dire interna, induce a interrogarsi sulla consistenza
della compagnia, sulla mobilità della stessa, sulla quantità del repertorio, sul
rapporto fra tournée e tabilità, sui rapporti familiari dei marionettisti soprattutto in relazione all'istruzione dei figli. A queste domande l'intervistato ha
fornito risposte che mi paiono interessanti e che voglio riassumere.
LA COMPAGNIA

Compagnia sostanzialmente familiare ( 4 o 5 marionettisti) cui si deve aggiungere almeno un aiutante esterno. Tali aiutanti, scritturati per un periodo
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variabile di tempo, da pochi mesi a qualche anno, facevano parte integrante
del complesso, godevano di un compenso minimo, ma mangiavano e dormivano in compagnia.
TOURNÉE, PIAZZE E DEBUTTI

Gli spostamenti avvenivano prevalentemente su vagoni ferroviari e poi su
carri dalle stazioni ai teatri. Su 80/90 produzioni, se ne portavano in tournée
non più di 20/25, pari a 40 quintali di materiali (palco escluso, poiché la
Compagnia si esibiva solo in teatri o, comunque in sale attrezzate). Thtto il
materiale avrebbe avuto un peso superiore ai 100 quintali. Il materiale non
utilizzato restava in due magazzini a Novi Ligure, sede e base operativa della
compagnia.
Con i 25 spettacoli potevano reggere una tournée di sei mesi.
I debutti (due repliche nella stessa piazza), possibilmente si evitavano, in
quanto il lavoro necessario per montare la struttura richiedeva un giorno e
mezzo di intensa fatica
Fino agli anni 40 le compagnie marionettistiche agivano prevalentemente su
piazza con una permanenza che andava da un mese a un mese e mezzo.
Qualche volta in località piccole si fermavano più a lungo che nelle città.
Questo è il caso accaduto a Isola del Cantone (contava allora circa 2000
abitanti) dove la compagnia si fermò 8 mesi anche a causa dello scoppio della
guerra. In questa circostanza fu rispolverato tutto il vecchio repertorio e la
compagnia divenne una specie di istituzione locale. Agiva in un salone parrocchiale, il Silvio Pellico che tuttora esiste come cinema, con una capienza di
200/250 posti. Andavano in scena 3 o 4 volte la settimana e gli spettatori
frequentavano il teatro come fino a qualche tempo fa si frequentava il cinema.
I marionettisti abitavano su piazza e alla sede centrale non tornavano per mesi.
Se la permanenza eccezionale a Isola del Cantone è determinata in larga
misura dallo scoppio della guerra, i 23 mesi a Tassarolo - paese a pochi
chilometri da Novi Ligure - ne fu assolutamente determinata. Dal 5 maggio
1943 alla fine di agosto del1945, la compagnia replicò i suoi spettacoli prima
presso la società di mutuo soccorso, poi nel salone dell'asilo .
... era questione di vita o di morte, tu dovevi mangiare, la nostra professione era
quella e ti dovevi adattare.
Nemmeno in questo caso, ricorda Fely, rappresentarono il Caserio, nonostante la necessità di proporre tutto il repertorio, a partire da quello della
Compagnia Ajrnino. * ·
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ALWGGIO ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
Nel caso della permanenza a Isola del Cantone la compagnia si era alloggiata
in un appartamento di 4 o 5 stanze adiacente al teatro. Le sistemazioni più
frequenti erano in camere ammobiliate, nei camerini stessi o in sale interne al
teatro, poiché era conveniente rimanere il più possibile vicino al posto di
lavoro. I Pallavicini disponevano di una attrezzatura mobile (cucina, letti,
ecc.), quale oggi si direbbe da campeggio. Molto raramente approfittavano
degli alberghi.
In relazione a tali e tanti spostamenti, l'istruzione dei figli risulta essere un
problema di non facile soluzione. Fely racconta che la nonna Clotilde era stata
istruita dall'aiutante, che era colto e che scriveva i copioni. Una sorta di
occasionate istitutore, persona appassionata che si aggregava alla compagnia
per un certo tempo, aiutando a vestire le marionette, sostenendo picole parti
e quant'altro potesse essere utile. Tra questi Fely ricorda il nome di Picchi
dotato di una grafia bellissima; ma colui che più si impegnò in qualità di
istitutore fu il Tomaso.
Questa sorta di maestro interno rappresentava, credo, la figura di riferimento, la continuità nell'apprendere, poiché Fely stesso, e siamo in anni a noi
molto vicini, frequentò la prima elementare nel 1935 in 9 scuole diverse, in
paesi diversi.
i l

REPERTORIO
Come già ho detto, il repertorio era vastissimo; ai titoli sopra indicati dal
dattiloscritto del Bilello, unisco elencandoli, tutti i copioni in mio possesso.
Quasi tutti giungono ai Pallavicini dalle compagnie Ajmino, Ponti, Pavero e
sono quasi sempre anteriori alla formazione della compagnia Pallavicini.

DIDONE
Torino li 23 Febbraio 1812
(Diversi timbri, uno in ceralacca
-un permesso del30 marzo 1814 a Torino scritto in francese
-Ripreso da Ugo Ponti con il titolo "~incedio di Cartagine"
ovvero LA MORTE DELLA REGINA DIDONE)

LA PRESA DI COSTANTINA
Una delle prime scritte da Vittorio Mirano
(Timbro della Revisione Teatrale;
Torino 11 novembre 1852)
ELEONORA- O I MORTI CORRON I PRUSSIANI IN RUSSIAO I RUSSI SCONFITTI DAI PRUSSIANI
Dramma ridotto per le marionette da Angelo Marchisa 1855.
I MISTERI DEI SEPOLCRI- ossia- LA CRUDELTA' DEL DUCA
MALVONIALLETOMBEDIBENEVENTO
(non si leggono dati c'e' un permesso di rappresentazione;
Como, 20 novembre 1858).
LA BATTAGLIA DI MONTEBELLO ossia ~ASSASSINIO DELLA
FAMIGLIA CIGNOLI- CON GIANDUJA BRIGADIERE DI
CAVALLERIA
Fatto storico militare accaduto il20 maggio 1859.
Scritto pel teatro delle Marionette dal' attore VITTORIO MIRANO.
(Timbro della Revisione Teatrale e Questura della Citta'
e Provincia di Torino- TORINO 08.XI.1859).
In fondo alla pagina :"Delicta juventutis meae et ignorantie meae
ne memineris Dominae- (sic).
PROPRIETA' DI UGO PONTI
IL RITORNO DALLE CROCIATE OVVERO GUALTIERO PRINCIPE
DI SIRACUSA. CON GEROLAMO SCUDIERO IN CORTÉ.
(Timbro Marchisa Angelo - Timbro Prefettura della Provincia di Torino 26 Novembre 1868
-Timbro Compagnia Marionettistica Cond. e diretta dall'artista Ugo Ponti)
ADELE DI COCCONATO OVVERO IL RITORNO DEL GUERRIERO
NERO DALLA PALESTINA. CON GIANDUJA PELLEGRINO E
CONFESSORE.
Copiata a S. Stefano Belbo il20 Maggio 1869 da (M)movino Dom(co) per
proprio uso.
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IL DIAVOLO ASTAROTTE
(in ultima pagina)
IL DIAVOLO ASTAROTTE CUGINO DI BELZEBU' CONDANNATO
A PRENDERE MOGLIE.
CON GEROLAMO SERVO FEDELE.
Copiata in Mantova il18 giugno 1872.
Ajmino Antonio.
Copiata da Valeggiani.
I FRANCESI AL MAROCCO - primaria Compagnia Pallavicini Raffaele.
con permesso della censura, Savona 15 Marzo 1930 VIII.
(In prima pagina l'antecedente titolo: La sorella dell'Arabo
Commedia in 4 atti.
Castelfranco Veneto
2 luglio 1879
2 Volantini incollati all'interno delle pagine di copertina).
PROPRIETA' DEI FRATELLI PICCHI MARIONETTISTI BRESCIANI.
GEROLAMO FINTO ORSO
Rapallo, 18 Dicembre, 1880
LA MADONNA DI RAPALLO
APPARIZIONE NELeANNO 1557 IL 2 LUGLIO.
Rapallo, 22 Gennaio, 1881
eautore Domenico Inglese Maestro in Rapallo
PROPRIETA' LUIGI AJMINO
IL FABBRO DEL VILLAGGIO
Pontecurone, 2 Maggio, 1882.
PROPRIETA' LUIGI AYMINO
GUERRINO DETTO IL MESCHINO
Mirabello Monferrato
24 Febbraio 1883
(all'interno un volantino della COMP. AJMINO)
PROPRIETA' LUIGI AJMINO
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LA DONNA LOMBARDA ED IL SOLDATO PIEMONTESE.
Morano, 27 Maggio, 1885.
PROPRIETA' LUIGI AJMINO.
IL TURCO IN ITALIA
Casteluovo Scrivia addì' 23 Marzo 1896.
PROPRIETA' LUIGI AJMINO LUIGI
I PROMESSI SPOSI
DRAMMA IN 5 ATTI
Tiene, 24 Dicembre 1886.
PROPRIETA' LUIGI AJMINO MARIONETTISTA.
GENOVEFFA DEL BRABANTE.
Pecetto, 12 Febbraio, 1887.
(all'interno, volantino della compagnia PALLAVICINI, utilizzato per
varianti delle battute).
PROPRIETA' DEL MARIONETTISTA LUIGI AJMINO.
I MISTERI DELLA SANTA INQUISIZIONE DI SPAGNA
Grande spettacolo in 5 atti.
Spinetta Marengo, 31 Maggio, 1887.
eAFRICANA. LA FIGLIA DEL SOLE. OVVERO VASCO DI GAMA
ALLA SCOPERTA DELLE INDIE CON GIANDUJA E BACICCIA
MARINAI.
Grandioso Spettacolo in 5 atti e 8 quadri - ricavato dall'Opera e dal
Romanzo di Felice Venosta per cura di Giovanelli Angelo marionettista.
Scritta a Genova nel Febbraio 1891 - Giovanelli Angelo da Brescia.
(Non c'e' la proprieta'. C'e' una locandina incollata sulla copertina di Ugo
Ponti che l'annuncia con Gianduja e Baciccia mariniai e dicitura della
locandina Ponti. Nell'elenco dei personaggi c'e' Gianduja e non c'e'
Baciccia. Probabilmente Ponti lo introduceva a soggetto.)
AIDA. LA SCHIAVA ETIOPE OVVERO l FARAONI.
Grandioso Spettacolo diviso in 4 parti e 8 quadri, ricavato parte
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dal dramma di V. Busnelli e parte dalla Novella Egiziana di Armando
Dominicis e ridotto in conformita' dell'Opera del M. CAV. G. VERDI
dall'artista Giovanelli Angelo per uso delle Compagnie Marionettistiche.
(Compagnia Marionettista Cond. e diretta dell'Artista Ugo Ponti;
Genova li 22 Febbraio 1891. Ridotta per le Mar. in conformita' all'opera
dell'artista Giovanelli Angelo da Brescia).
ROBERTO IL DIAVOLO. DUCA DI NORMANDIA OVVERO IL
PATTO INFERNALE. CON GIANDUJA PELLEGRINO NORMANNO.
Addì' 4 Giugno 1891. Sestri Ponente.
PROPRIETA' DI UGO PONTI MARIONETTISTA.
VITA MIRACOLI E MORTE DI S. ROCCO. PROTETTORE CONTRO
LA PESTILENZA.
Produzione sacra divisa in 4 atti.
Tortona, 24 Maggio 1892.
Scritta e Composta da AJMINO CLOTILDE E GEROSA ANGELO.
PROPRIETA' AJMINO LUIGI MARIONETTISTA
IL CORSARO GENEROSO
(titolo in copertina)
PAOLOJAMES
(titolo nell'elenco interno dei personaggi).
Coppiato da SIGNORELLI D.CO ANTONIO
Voltri, 21 Ottobre 1894.
PROPRIETA' PAVERO GIOVANNI.
ODIO AMORE E VENDETTA
Commedie scelte di KOTZEBUE vol. 3.
Copiata aVoltri il10 novembre 1894 da SIGNORELLI D.ANTONIO.
DEL PROPRIETARIO PAVERO GIOVANNI.
LA RIVOLUZIONE DI SICILIA NEL 1647 OVVERO GIUSEPPE
D'ALESSIO IL BATTILORO.
Dramma storico nuovissimo per questa citta' - con Baciccia e Gianduja
Cospiratori e Rivoluzionari (da volantino in copertina).
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Il copione porta per titolo "IL BATTILORO" owero "LA CACCIATA
DEGLI SPAGNUOLI DALLA SICILIA E LA CADUTA DELLA
INQUISIZIONE CON GIANDUJA RIVOLUZIONARIO".
Dramma in 4 atti.
PROPRIETA' DELI.;ARTISTA MARIONETTISTA UGO PONTI.
VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI AZIONE SPETTACOLOSA
IN( ... ?) CON GIANDUJA SERVO DEL PROF. ARRONAUX.
Ricavata e ridotta per le Marionette ad uso della Compagnia U go Ponti
dall'artista GIOVANELLI ANGELO.
(contiene una premessa dell'Autore)
Modena, 5 Maggio 18%.
1867 - MONTI E TOGNETTI
Fatto da un Mentegatto in Copparo il2 Settembre 1897.
Colla Cooperazione di una signorina alla quale si puo' applicarvi l'epiteto
poco lusinghiero di compagna dello Scrivano.
Si tratta dj una copia intonsa. Finito in data 24 Giugno 1911.
(V.Bruni ?) firma non leggibile.
I CARBONARI ALLE CATACOMBE DI ROMA.
Dramma in 3 atti.
Ricopiato nel gennaio 1898 PICCOLI EGIDIO.
LA FAMIGLIA EBREA
Copiato da PERASSO ALBINO per PAVERO GIOVANNI
Sampierdarena li 14.4.900.
(due volantini in II E III di copertina)
LA NATIVITA' DI NOSTRO SIGNOR GESU' BAMBINO OVVERO LA
STRAGE DEGLI INNOCENTI E LA MORTE DEL RE ERODE CON
GIANDUJA PASTORE.
Azione in 5 atti.
Copiata dall'amico GAMBAR UTTI PIETRO in Busalla dal giorno7 Agosto
1900 fino al giorno 10 Agosto 1900.
PROPRIETA' UGO PONTI
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ANTONIETTA CAMICCIA
Dramma Storico in tre atti Successo a San Pier di Vara.
Provv. di Genova. Nel13 Novembre 1848.
Copiata e corretta da me Casarotti Giovanni. Pel Sig.Ugo Ponti.
Proprietario Marionettista in Ferrera - Erbognone - Lomellina.
Oggi San Martino 11 Novembre 1905.
BIONDIN. FAMIGERATO BANDITO DEL NOVARESE.
CON GIANDUJA OSTE E CAPO DEI MONDINI.
Copiata da me Casarotti Giovanni in Valenza Po.
31 Maggio 1906. Pel signor Ugo Ponti Proprietario Marionettista.
LE GESTA DI BEPPE MUSO LINO CON GEROLAMO CARCERIERE
E FACANAPA OSTE.
Spettacolo in 5 atti.
Copiata da me E. Picchi- Nervi 29/02/1908.
PROPRIETX DEL SIG.R. LUIGI AYMINO.
IL POVERO FORNARETTO DI VENEZIA OVVERO IL CONSIGLIO
DEI X CON GIANDUJA VENDITORE DI MALVASIA E BACICCIA
GONDOLIERE.
S.A.
(sul volantino del frontespizio e nella prima pagina timbro della Compagnia
Marionettista Ugo Ponti).
MAZZINI E GARIBALDI A ROMA
(Timbro Compagnia Marionettistica Cond. e diretta dall'artista Ugo Ponti).
IL VECCHIO PIRATA-CON BACICCIA ASSASSINO PIETOSO PER
I..:AVIDITX DELI..:ORO.
Dramma in 5 atti. Ridotto per uso delle Marionette.
S.A.
PASSIONE MORTE E RISURREZIONE DI NS.GESU' CRISTO.
Dramma Sacro Spettacoloso diviso in 5 Atti dal Sacerdote Stefano Stefani.
S.A.
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IL SOGNO DI GEROLAMO
Valeggiani (firma senza altre indicazioni)
S.A.
PROPRIETX AJMINO LUIGI.
SANTE CASERIO
Dramma in 4 atti ( 5)
(Non c'e'la copertina. Il testo e' integro.)
LA PRESA DI BENGASI
(Firma illeggibile dell'autore. Si trovano immagini e un opuscolo sulla guerra
in Tripolitania. Sta fra le pagg. di LA PRESA DI COSTANTINA)
S.A.
ANTONIO GASPARONE
(in locandina è GASPARONI )
(ultima pagina di testo strappata).
S.A.
IL FABBRO DEL VILLAGGIO D~ SAINT PAUL.
Commedia studiata e approvata dall'umile artista Raffaele Pallavicini DiGenova(in fme c'e' la sigla (probabile) dell'autore: E.P.).
(firma autografa di Raffaele Pallavicini
S.A.

DUE ANEDOOfl
l) In epoca fascista i copioni dovevano passare in questura per il visto.
Quando ci fu l'Asse Roma Berlino, il copione del Federico Barbarossa fu
accettato con una variante: in luogo di tedesco si doveva dire nemico, poiché
allora la parola tedesco, inteso come nemico, non si poteva pronunciare.
2) La compagnia Rame fu marionettistica e poi drammatica. Tomrnaso era
il tuttofare: scopava il teatro al mattino, recitava la sera, preparava
l'attrezzatura e i trucchi, scriveva e disegnava i manifesti. La loro sede era a
Varese e svolgevano l'attività su 3 o 4 piazze limitrofe; il lunedì sempre la stessa
piazza, il martedì un'altra e così via, fino a esaurimento del repertorio. Un
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giorno, trovandosi la compagnia Pallavicini nella stessa zona, in serate buche,
si accodava ai Rame e fu così che una sera, racconta ancora Fely, ... a Casorà

del Sempione, avevo 16 o 17 anni, ho fatto tre parti nel "Conte di Montecristo".
La Franca Rame, che ha circa la mia età, tra un atto e l'altro mi diceva: devi dire
questo e quest'altro, ... devi cambiarti così...; e nella farsa finale, mancava uno,
mi disse: vieni in scena e poi ti suggerisco io quello che devi dire. Sono questi i

BURATfiNI & MARIONETTE
INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 1986-1990
Aa. Vv., I burattini dei Fe"ari, Catalogo della mostra, Cervia, Centro Teatro
di Figura, 1989.

soli aneddoti che Fely mi ha raccontato.

Giovanni Moretti
*La Compagnia Pallavicini ebbe,in questa circostanza, in prestito alcuni
copioni dei Gambarutti;il padre di Fely mise per iscritto due spettacoli che un
tempo si recitavano a soggetto,in quanto sua moglie recitava soltanto parti
scritte (non era figlia d'arte).

Aa. Vv., Marionette, Roma, Lucarini, 1986.
Fulvio de Nigris, Otello Sarzi burattinaio annunciato, Bologna, Patron,
1986.
Heinrich von Kleist, Sul teatro di marionette: aneddoti, saggi, a cura di G.
Custatelli, trad. E . Pocar, Parma, Guanda, 1986.
Bruno Leone, La guarattella- burattini e burattinai a Napoli, (Civica scuola
d'arte drammatica Paolo Grassi), Bologna, Clueb, 1986.

Le Gesta
di

S. Obrastzov, Il mestiere di burattinaio, !'luova trad. riveduta e corretta, Bari,
Laterza, 1986.
Alfonso Cipolla- Gabriele Ferrari (a cura di), Teatro minimo. Presentazione
di un progetto di ricerca sull'editoria teatrale per l'infanzia tra Otto e Novecento,
Torino, Fondazione Alberto Colonnetti, 1987.
Anna Danesi- Maria Selmi- Giuseppe Marchetti, Il teatro delle marionette

della Compagnia Muchetti, Sardini, 1987.
Marina Gorla, Le marionette di casa Bo"omeo, (Civica scuola d'arte drammatica Paolo Grassi), Bologna, Clueb, 1987.
Enzo Grano -Alberto Carpino, Il teatro di figura - guarattelle e pupi, Napoli,
Sen, 1987.
G. Pretini, Facanapa e gli altri, Udine, Trapezio, 1987.
s.a., Il teatro della città - Stefano Nicolao - Gran teatrino ''La fede delle
femmine", Venezia, 1987.
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Aa. Vv., Dalla caricatura al burattino, i grandi personaggi delle teste di legno
di Umberto Tirelli, Catalogo della mostra, Reggio Emilia, Teatro Municipale
Valli, 1988.
Doretta Cecchi, Attori di legno: la marionetta italiana fra '600 e '900, Roma,
Fratelli Palombi, 1988.
Guido Ceronetti, L'Atelier dei Sensibili a Dogliani - Cantina medioevale del
convento dei Canne/itani, Dogliani, 1988.
Raymond Humbert, La vita delle marionette: crearle, vestir/e, farle vivere,
Torino, Ulissedizioni, 1988.
Aa. Vv., Pinocchio. La scena, lo schenna, il libro, Catalogo della mostra
(Ferrara, Palazzo Massari), Ferrara, Liberty House, 1989.
Danilo Giancane, Angelica, Orlando e company: le marionette di Canosa,
Bari, Levante, 1989.
Rodolfo Suppo- Manuela Cerri- Gian Mesturino, Il museo della marionetta
di Torino, Torino, Priuli & Verlucca, 1989.
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A. Pasqualino- J. Vibaek (a cura di), Eroi, mostri e maschere- il repertorio
tradizionale nel teatro di animazione italiano, Catalogo della mostra di Rubiera

per "La Corte ospitante", Firenze, Artificio, 1990.
Alfonso Cipolla, Wayang Kulit - Wayang Go/ek. Ombre e pupazzi del teatro
indonesiano, Torino, Accademia degli Erranti, 1990.
Paola Pallottino (a cura di), La figura di Pierino e il lupo - cinquant'anni di
balletto, cinema di animazione, burattini e illustrazioni, Catalogo della mostra,
Milano, Art World Media, 1990.

Si segnalano inoltre della rivista Burattini (Ravenna, Centro Teatro di Figura)
i numeri dal7 (marzo 1986) al12 (dicembre 1987, anno in cui cessa l'attività
editoriale) nonchè Fingere figura, numero monografico di Quaderni di teatro,
febbraio 1986 (anno VIII n. 31).
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