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PRESENTAZIONE 

Dal lavoro sul campo alla ricerca storica. Questo, in sintesi, il signifi
cato del presente volume. Il lavoro sul campo è consistito nell'attuazio
ne delle molteplici attività culturali realizzate in San Giovanni Rotondo 
con il II Circolo Didattico "Dante Alighieri" e con il "Gruppo 
Arcobaleno". La ricerca storica è stata una naturale premessa e conse
guenza del lavoro svolto. 

Premessa, in quanto indispensabile alla corretta impostazione e pro
grammazione del progetto da realizzare. Conseguenza, perché si è avver
tita la necessità di approfondire ulteriormente i temi trattati, ordinando
li in modo sistematico. 

I "Pupi" hanno infatti rappresentato uno strumento didattico util
mente adoperato nello svolgimento del progetto. Positivo infatti è stato 
l'approccio dei ragazzi e notevoli gli stimoli registrati. Tra questi certa
mente l'esigenza di una più ampia conoscenza, con particolare riferi
mento agli autori ed agli attori. 

Dilungarsi, peraltro, in una disamina storica sul fenomeno e sul-signi
ficato del mondo dei "Pupi" e/o delle "Marionette" finirebbe con l'assu
mere un valore inevitabilmente ripetitivo, giacché molti ed autorevoli 
sono gli studi e gli approfondimenti già svolti. 

Diverso, perché sicuramente originale, il valore di una indagine sugli 
uomini che hanno utilizzato e valorizzato un simile strumento di "divul
gazione culturale". 
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Difatti, oltre che rappresentazione spettacolare, il mondo dei "pupari" 
ha rappresentato il "media" per eccellenza del volgo. Un mondo, quindi, 
di artisti, ma anche di "comunicatori" e, talvolta, di "opinionisti". 

Ovviamente il tema della ricerca è circoscritto ad un preciso ambito 
territoriale, la Capitanata e, più segnata mente, San Giovanni Rotondo. 

Ancora una volta di alto valore è stata la collaborazione con l'anima
tore culturale Angelo Capozzi, coordinatore del progetto. Egualmente 
apprezzato è stato il contributo di Mario Delli Muti e Paolo De Angelis. 

Un ringraziamento, infine, alla civica Amministrazione di San 
Giovanni Rotondo per la costante attenzione e disponibilità. 

Michele Loffredo 
responsabile distrettuale Crsec Fg 27 
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Fare la storia del teatro dei pupi in Capitanata non è cosa facile perché, 
come succede per tutti gli eventi che hanno una qualche rilevanza, ma 

non ritenuti tali, nessuno si è preoccupato di lasciarci le tracce, la memo
ria, e questo soprattutto qui da noi. Nonostante questa difficoltà qualco
sa la si può scrivere, perché possiamo contare su interviste fatte a tre dei 
più importanti pupari delle nostre zone, cioé dei leaders delle rispettive 
realtà artistiche. 

In questa ricerca ci siamo prefissati alcuni obiettivi: 
1) Analizzare il fenomeno dal di dentro, non tracciare cioé eschisi

vamente lineamenti generali di storia dei principali pupari. 
2) Studiare l'impatto che l'opera dei pupari ha avuto col territorio di 

Capitanata. 
3) Descrivere alcune dinamiche dei fruitori del teatro delle marionet

te e le caratteristiche di alcuni particolari "spettatori", cioé di alcune com
ponenti del pubblico. 

4) Descrivere alcuni aspetti della vita quot;idiana dei pupari e le diffi
coltà che sono stati costretti affrontare in quel particolare mestiere. 

5) Analizzare i risvolti didattico - pedagogici di tale attività. 
Ma, prima di entrare nel merito della materia che ci siamo dati, è dove

roso dare un quadro generale del fenomeno, affrontare, anche se somma
riamente, il problema delle origini dei pupi e del teatro delle marionette. 
La trattazione della problematica delle origini è vastissima e rimandiamo 
questo tipo di approfondimento ad opere più specifiche, noi ci sforzere
mo di dare sostegno, attraverso alcune citazioni di studiosi del settore e 
nostre particolari riflessioni, alla tesi attestante che il teatro delle mario
nette è antico come è antica la civiltà e che per ritrovare la data di nasci
ta del primo bisogna rifarsi alla data di nascita della seconda. 

"È interessante notare come nell'antica Cina lo sciamano si vesta quasi 
sempre da bambino o da donna. I due esseri che più di ogni altro sono 
vicino alla natura e ai segreti. In tutte le civiltà teatro e rito magico - reli-
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gioso sono fortemente intrecciati. Il teatro nasce quasi sempre come rap
presentazione sacra. Gli attori impersonano gli dei o le forze naturali. 
Nella tradizione cinese la rappresentazione sacra ha una sua peculiarità. 
Il compito di rappresentare e in qualche modo di intervenire sui proces
si naturali viene assolto non solo dagli sciamani, ma anche dal teatro 
delle marionette. In questo teatro troviamo trentasei corpi di marionette, 
su ciascuno dei quali è possibile applicare due teste: una testa con l'e
spressione del volto favorevole o una con l'espressione sfavorevole. 
Trentasei corpi più settantadue teste formano il numero centootto. 
Ovvero il numero delle costellazioni astrali. Il teatro delle marionette è 
quindi una sorta di teatro astrologico che rappresenta le lontane forze 
dell'universo che agiscono sull'uomo, ciascuna delle quali simboleggiata 
da una divinità. Ma la peculiarità di questa rappresentazione è che le 
marionette-dei vengono mosse dagli uomini. Mi sembra un fatto molto 
importante: non sono gli dei a muovere gli uomini, sono gli uomini che 
muovono gli dei. Questo può avere un doppio significato Da una parte 
c'è un elemento consolatorio, la possibilità cioé di muovere, con la magia 
della rappresentazione, le stesse forze naturali che determinano il desti
no dell'uomo. Dall'altra parte c'è la consapevolezza ·che si tratta di un 
gioco degli uomini con gli dei. Ciò permette di capire lo spirito profon
damente filosofico del popolo cinese. Un popolo che come diceva Fung 
Yu-Lan nella sua Storia della filosofia cinese, riesce a prendere con filo
sofia la sua stessa religione."(Francesco Casaretti, Perché l'Oriente, Sperlinge 
e Kupfer Editori, Torino 1995, pp. 115-116) 

Il teatro delle marionette è quindi un teatro astrologico dove le 
marionette impersonano dei o forze della natura, che poi come vedremo 
sono la stessa cosa. Adesso confrontando té!-le conclusione con gli studi 
Charles Dupuis, il quale afferma che la totalità dei racconti mitici, o mito
logici, nascondono gli elementi della religione della Natura, tracciata da 
sacerdoti sulla base della corsa annuale degli astri nel cielo e delle sta
gioni sulla terra, possiamo giungere a delle sorprendenti conclusioni. Ma 
non diamo niente per scontato, leggiamo alcune considerazioni dello 
stesso Dupuis: 

"Non più per mezzo di raziocini noi cercheremo di provare che 
l'Universo e le sue parti, considerate come altrettante porzioni della gran 
causa e del Grand'Essere, hanno dovuto attrarsi gli sguardi e gli omaggi 
dei mortali; ma per mezzo di fatti e mediante un succinto dell'istoria reli
giosa di tutti i popoli dimostreremo che ciò che doveva essere è stato 
effettivamente, e che tutti gli uomini, di tutti i paesi, fino dalla più alta 
antichità,non avuto altri Dei che gli Dei naturali, vale a dire, il mondo e 
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le sue parti le più attive e le più brillanti, il Cielo, la Terra, il Sole,1a Luna, 
i Pianeti, gli Astri fissi, gli Elementi, ed in generale tutto ciò che porta il 
carattere di causa e di perpetuità nella Natura. Descrivere e cantare il 
mondo era altre volte descrivere e cantare la Divinità. Ovunque noi 
rivolgiamo gli sguardi, sia nell' antico, sia nel nuovo continente, dapper
tutto la Natura e i suoi principali agenti ebbero degli altari. Si, è l'angu
sto suo corpo,sono le sacre sue membra che furono l'oggetto della vene
razione dei popoli. Cheremone ed i più sapienti sacerdoti dell'Egitto 
erano persuasi, come lo era Plinio, che nulla doveva ammettersi fuori del 
mondo e della causa visibile, ed appoggiavano la loro opinione con quel
la dei più antichi Egiziani, i quali non riconoscevano, dicono essi, «per 
Dei che il Sole,la Luna, i Pianeti, gli Astri che compongono lo zodiaco, e 
tutti quelli che, mediante il loro levarsi o il loro tramonto, marcano la 
divisione dei segni, le loro sottodivisioni in decani, l'oroscopo e gli astri 
che vi presiedono, e che chiamansi capi potenti del Cielo. Assicuravano 
che gli Egiziani, riguardando il Sole come un gran Dio, architetto e mode
ratore dell'Universo, spiegavano non solo la favola di Osiride, ma gene
ralmente tutte le favole religiose, per mezzo degli astri e dell' artificio dei 
loro movimenti; per la loro apparizione e sparizione; per le fasi d~lla 
Luna, per l'accrescimento e la diminuzione della sua luce; per l'anda
mento progressivo del Sole; per le divisioni del Cielo e del tempo nelle 
loro due grandi spartizioni, l'una destinata al giorno e l'altra alla notte; 
per il Nilo; e finalmente per l'azione delle cause fisiche.Questi, dicevano 
essi, sono gli Dei arbitri sovrani delle fatalità, che i nostri padri hanno 
venerato con sacrifici,ed ai quali hanno eretto delle immagini.»Ed in 
effetto noi abbiamo dimostrato nella nostra grand' opera, che gli animali 
stessi consacrati nei templi dell'Egitto, e venerati con un culto, rappre
sentavano le diverse operazioni della gran causa e si riferivano al Cielo, 
il Sole, alla Luna ed alle alle diverse costellazioni, conforme Luciano lo 
ha benissimo riconosciuto.Così la bella stella Sirio o la Canciola fu ado
rata sotto il nome di Anubis e sotto la forma di un cane sacro nutrito nei 
templi. Lo sparviere rappresentava il Sole,l'ibi la Luna, dimodoché l'a
stronomia fu l'anima di tutto il sistema religioso degli 
Egiziani.Attribuivano al Sole ed · alla Luna adorati sotto il nome di 
Osiride e d'Iside; il governo del mondo, come a due Divinità, prime ed 
eterne, dalle quali derivava tutta la grand' opera della generazione e della 
vegetazione nel nostro mondo sublunare. In onore dell'astro che ci distri
buisce la luce fabbricarono la città del Sole o Eliopoli, ed un tempio al 
quale collocarono la statua di questo Dio. Era dorata, e rappresentava un 
giovane imberbe, del quale un braccio era alzato, e teneva in mano una 
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sfera nell' attitudine di un cocchiere nella mano sinistra aveva un fulmi
ne ed un fascio di spighe. In tal modo designarono la potenza ed insieme 
la beneficenza del dio che accende i fuochi del fulmine, e spande quelli 
che fanno crescere e mutare le messi ... Elefantina, eravi un collegio di 
sacerdoti destinati al suo culto. In suo onore celebravansi le feste le più 
magnifiche ed in specie al momento in cui andava a spandere nelle pia
nure le acque che tutti gli anni venivano a fertilizzarle. Portavano pro
cessionalmente ed in gran cerimonia la sua statua nelle campagne; quin
di recavansi al teatro; assistevano a dei pubblici banchetti; celebravano 
danze e cantavano degl'inni simili a quelli che dirigevano a Giove, di 
cui, nel suolo d'Egitto, faceva il Nilo le veci. Tutte le altre parti attive della 
Natura, ricevevano gli omaggi degli Egiziani. Sopra una antica colonna 
leggevasi una iscrizione in onore degli Dei immortali, e gli Dei che vi 
erano nominati sono il Soffio o l'Aria, il Cielo, la Terra, il Sole, la Luna, la 
Notte ed il Giorno. 

Finalmente, nel sistema egiziano,il mondo era riguardato come una 
grande Divinità, composta della riunione di una moltitudine di Dei o di 
cause parziali, le quali non erano che i diversi membri del gran corpo 
chiamato mondo o Universo-Dio. I Fenici, i quali, unitamente agli 
Egiziani, hanno più influito sulla religione degli altri popoli, e che spar
sero le loro teogonie nell'Universo, attribuivano alla Divinità al Sole, alla 
Luna, alle Stelle, e le riguardavano come le sole cause della produzione 
e della distribuzione di tutti gli esseri. Il Sole, sotto il nome di Ercole, era 
la loro grande Divinità. Gli Etiopi, padri degli Egiziani, situati sotto un 
clima più ardente, adoravano non meno la divinità del Sole, e special
mente la Luna, la quale presiedeva le notti, la cui dolce frescura faceva 
dimenticare gli ardori del giorno.Tutti gli Africani facevano degli sacrifi
ci a queste due grandi Divinità. La celebre tavola del Sole era in 
Etiopia.Quelli fra gli Etiopi, ci narra, Diodoro, che abitavano al di là del 
Meroe, ammettevano degli Dei eterni e di una natura incoruttibile, come 
il Sole, la Luna, e tutto l'Universo o il mondo. Simili agl'Incas del Perù, 
dicevansi figli del Sole, che riguardavano come il primo loro padre. 
Persina era sacerdotessa della Luna, ed il re suo sposo, sacerdote del 
Sole. Tutto ciò che ,considerato sotto questo aspetto, presenterà un ragio
nevole significato, tutto ciò che negli antichi poemi sopra gli Dei e nelle 
sacre leggende dei diversi popoli, conterrà un quadro ingegnoso della 
natura e delle sue operazioni, è consentito appartenere a questa religio
ne che io-chiamo religione universale. Tutto quello che potrà spiegarsi 
naturalmente per mezzo del sistema fisico e astronomico, dovrà essere 
riguardato come faciente parte delle avventure fittizie che l'allegoria ha 

12 



introdotte nei cantici sopra la Natura. Su questa base riposa tutto il siste
ma che noi nella nostra opera adottiamo. Non fu adorata, si disse, non fu 
cantata che la Natura, essa sola fu delineata: dunque solo per mezzo di 
essa bisogna spiegare il tutto: la conseguenza è necessaria"(C. Dupuis, 
Compendio dell' origine di tutti i culti, Edizioni Bastogi, Foggia 1982. pp. 20 -
21 e 40). 
)(Quindi il teatro dei pupi e il teatro antico in genere, i racconti mitici, i 
romanzi cavallereschi più rilevanti, le leggende, le fiabe e le favole, 
potrebbero avere un motivo di esistere, almeno 2\lla loro origine, la reli
gione della Natura. Da questo confronto risulta essere il teatro dei pupi 
antichissimo e la sua nascita e da collocare agli albori della · civiltà. Ma 
sempre Dupuis, continuando il discorso, ci dà indicazioni più precise 
sull' argomento: . 

"L'Universo o la gran causa, in tal modo animato ed intelligente, sud
diviso in una folla di cause parziali del pari intelligenti, fu egualmente 
diviso in due gran masse o parti, una chiamata causa attiva .. l'altra causa 
passiva o la parte maschia e la parte femmina ,' che composero il grande 
Androgene, i cui due sessi era creduto che si unissero per tutto produr
re, vale a dire, il Mondo operante in se stesso e sopra se stesso. Ecco uno 
dei gran misteri dell' antica teologia; il Cielo contenne la prima parte; la 
Terra e gli Elementi, fino alla Lua a, contennero la seconda. Due cose nel
l'Ul1iverso e nelle forme dei corpi che esso contiene, hanno sorpreso tutti 
gli uomini: quello che sembra e:;sere permm:2nte, e quello che è passeg
gero; le cause, gli effetti e i luoghi ove alcuni agiscono, e quelli ove gli 
altri si riproducono. Il Cielo e la Terra presentano l'immagine di questo 
sorprendente contrasto dell'Essere eterno e dell'Essere passeggero. Nel 
Cielo, nulla sembra nascere, crescere, scemare e morire, ~llorché si innal
za lo sguardo al disopra della sfera della Luna. Essa sola sembra offrire 
delle tracce d'alterazione, di distruzione e di riproduzione di forme nel 
cambiamento delle sue fasi, mentre dall'altra parte presenta un immagi
ne di perpetuità nella sua propria sostanza, nel suo movimento e nella 
successione periodica ed inv::triabile di queste fasi medesime. Essa è 
come il termine il più elevato della sfera degli esseri soggetti ad eterne 
alterazioni. Al di sopra di essa, tutto cammina in un ordine costante e 
regolare, e conserva delle forme eterne. La Terra dunque nasconde nel 
suo seno fecondo la causa o i germi degli effetti che ne fa nascere; ma essa 
non è la sola causa. Le piogge che la fertilizzano sembrano scender dal 
Cielo o dal soggiorno delle nubi che l'occhio vi osserva. Dal Sole viene il 
calore, e le vicissitudini delle stagioni sono collegate con il movimento 
degli Astri, che sembrano ricondurle. Il Cielo dunque fu causa come la 
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Terra, ma causa attiva, producendo tutti i cangiamenti, senza provarne 
egli stesso, e producendoli in un altro, fuori che in se medesimo. « Fu 
osservato nella Natura, come benissimo dice Ocello di Lucania, eravi 
generazione e causa di generazione, e fu collocata la generazione ove 
eravi cambiamento e rimozione di parti, e la causa dove eravi stabilità di 
natura. Siccome il Mondo, aggiunge questo filosofo, è ingenerabile ed 
indistruttibile, non ha avuto principio e non avrà fine, è necessario che il 
principio il quale opera la generazione in altri che in se stesso, e quello 
che le opera in se medesimo abbiano coesistito. Il principio che opera in 
altri fuori che in se stesso, è tutto quello che trovasi al disopra della 
Luna, e sopra tutto il Sole, il quale mediante il suo continuo andare e 
venire, cambia l'aria incessantemente,in ragione del freddo e del 
caldo,da cui re sultano i cambiamenti della Terra e di tutto ciò che alla 
Terra appartiene. Lo Zodiaco, nel quale il Sole si muove, è pure una 
causa che concorre alla generazione: in una parola, la composizione del 
Mondo comprende la causa attiva e passiva; l'una che genera fuori di se 
stessa, e l'altra che genera in se stessa. La prima è il Mondo, superiore 
della Luna; La seconda è il Mondo sublunare: di queste due parti, l'una 
divina, sempre costante, e l'altra mortale, sempre variante, è ciò che chia
mansi il 'Mondo; di cui l'uno dei principi è sempre movente e governan
te, l'altro seIl)pre mosso e governato.» Ecco un compendio dell'antica 
filosofia, che è passata nelle teologie e nelle cosmogonie dei diversi 
popoli. Questa distinzione della duplice materia, la gran causa della 
quale procede alla generazione degli esseri da essa ed in se stessa pro
dotti,dove dar luogo a dei confronti con le generazioni di quaggiù, ove 
due cause concorrono alla generazione dell'animale, l'una attivamente 
l'altra passivamente: l'una come maschio; l'altra come femmina, l'una 
come padre, l'altra come madre ovè esser riguardata la Terra come la 
matrice della Natura e il ricettaèolo dei germi, e la nutrice degli esseri 
prodotti nel suo seno; il CJelo, come principio della semenza e della 
fecondità. Doverono essi, sì l'uno che l'altro, presentare i rapporti di 
maschio e di femmina, o piuttosto di marito e di moglie e la loro azione 
l'immagine di un matrimonio ;Cl cui nascono tutti gli esseri. Questi para
goni sono stati fatti effettivamente. Il Cielo, dice Plutarco parve agli 
uomini fare le funzioni di padre, e quelle di madre la Terra. «Il Cielo era 
il padre, poiché egli versava la semenza nel seno della Terra per mezzo 
delle sue piogge. La Terr che, ricevendole, diveniva feconda e partoriva, 
sembra esser la Madre:~,' Dal momento che gli uomini ebbero data un' a
nima al Mondo, ed a CIascuna delle sue parti la vita e l'intelligenza, da 
che ebbero collocati degli Angioli, dei Genj, degli Dei in ciascun elemen-
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to, in ciascun astro, e sopra tutto nell'astro benefico che vivifica tutta la 
Natura, che genera le stagioni, e dispensa alla terra quel calore attivo che 
fa dal suo seno emergere tutti i beni, e allontana i mali che il principe 
delle tenebre spande nella materia, non vi fu da fare che un passo per 
mettere in azioni nei poemi sacri tutte le intelligenze sparse 
nell'Universo, per dar loro un carattere e dei costumi analoghi alla loro 
natura, e per farne altrettanti personaggi i quali rappresentarono ciascu
no la sua parte nelle finzioni poetiche e nei canti religiosi, come ne rap
presentavano uno nella brillante scena del Mondo. Da questo sono nati i 
poemi sopra il Sole, designato sotto il nome di Ercole, di Bacco, di 
Osiride, di Teseo, di Giove, ecc., come l'Eracleide, le Dionisiache, la 
Teseide, le Argonautiche, poemi dei quali alcuni sono giunti a noi in tota
lità, gli altri in parte soltanto. Non vi è uno degli eroi di questi diversi 
poemi che non possa riferirsi al Sole, né uno dei loro canti che non faccia 
parte dei cantici sopra la Natura, sopra i cieli, sulle stagioni, e sull'astro 
che le produce. Tale è il poema sopra i dodici mesi, conosciuto sotto il 
nome di canti sulle dodici fatiche di Ercole e del Sole 
solstiziale."(C.Depuis, Compendio dell 'origine di tutti i culti, Edizioni Bastagi, 
Fj ' gia 1982 pp.53-56-57-73) 

Se il teatro dei pupi nasce come teatro degli eventi naturali, si confi
gu a anche come teatro delle forze della luce contro le forze delle tenebre 
e quindi si riconnette con gli episodi mitici che hanno tale materia come 
base del loro contenuto. In un "teatro" che vede il mondo sovra-Iunare 
come perfetto, eterno, e quello sub-Iunare come imperfetto, caduco, 
provvisorio, si sviluppa la guerra degli dei della luce e del bene contro 
gli dei del buio o del male (anche se il discorso per motivi di spazio si 
generalizza impropriamente) / 

Tra i Persiani troviamo Or;amaze (luce) contro Arimanno (buio), in 
Egitto Osiride contro Tifone, in Grecia Giove contro i Titani, tra gli 
Scandinavi T}:lor contro Locke, ecc.A ben riflettere, e questo lo vedremo 
anche nelle interviste, i personaggi delle opere cavalleresche hanno come 
protagonisti giganti, mostri, serpenti, cavalli alati, angeli,maghi, spiriti, 
ecc. Tutti soggetti che ritroviamo principalmente negli antichi racconti 
mitologici di tutto il mondo. 
, I riti cavallereschi, e la simbologia relativa ad essi, sono nati 
ne l'Antico Oriente e successivamente o forse contemporaneamente nel 
Medio Oriente, solo in un secondo momento li troviamo nell' epopea 
cavalleresca cristiana, che dei riti primitivi assorbono tutti i simboli, le 
cerimonie, le finalità, ecc.,' 
A Sono i sacerdoti dell'antichità a stilare i primi romanzi mitici, cavalle-
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reschi e sono i sacerdoti del cristianesimo a modificarli, perché nella sim
bologia della luce vedevano rappresentate nuove verità e lo stesso dica
si per le forze del buio, del caos. In definitiva Cristo assume la simbolo
gia solare e le divinità ctonie quelle del buio. In quest' ottica gli eroi bian
chi, europei, diventavano gli eroi della luce, mentre i bruni mussulmani 
diventavano gli èroi delle tenebre, ma lo schema risulta antichissimo e 
sempre uguale a se stesso.' "Le norme della cavalleria (come provano l'e
popea di Firdusi ed altre ti cora) erano state coniate in oriente, in Persia 
molto prima che in Europa. Il sentimento della comunità cavalleresca era 
vivo in ambedue le parti del mondo. Nell'epica occidentale" il cavaliere 
saraceno appare sempre nobile e generoso: basti pensare a Feirefiss, il 
fratello disonorato di Parsifal, che viene in aiuto di Ortnit; al saggio paga
no Zaccaria, al Medoro dell' Ariosto; ma anzitutto al Saladino, vanto 
della cavalleria orientale, posto da Dante nel Limbo fra gli eroi e i gran
di poeti pagani, benché fosse proprio colui che aveva tolto Gerusalemme 
ai cristiani. ' (Ernst Kantorowicz, Federico ... . op. cit. pp. 175-176). La 
Futuwah. el sufismo questo termine rimanda all'idea di eccellenza o 
nobiltà nel comportamento (lbn al-Husayn as-Sulami, il libro della caval
leria, ATANOR, ROMA 1990, p.19). Per capire l'importanza della modifi
cazione in positivo del comportamento del musulmano riportiamo la 
lunga' serie di indicazioni:"Tra gli obblighi della futuwah figurano: la 
verità, la lealtà, la generosità, l'eccellenza del comportamento, la nobiltà 
d'animo, la dolcezza verso i propri fratelli, la convivialità, il conversare 
con gli altri con finezza e dolcezza, il rispettare la propria parola, il trat
tare con benevolenza ciò che Dio ha messo sotto la vostra custodia - fami
glia o servitori - il vegliare per l'educazione dei propri figli, il prendere 
esempio da quelli che sono più avanzati di noi, il rigettare lontano da sé 
ogni rancore, inganno o sentimento di odio, l'amare o il respingere gli 
altri per Dio, il lavorare con l'aiuto dei propri fratelli per il proprio rango 
e propri beni, senza attendere riconoscenze o complimenti". 

La Futuwah consiste (leI mettersi al servizio dei propri invitati, senti
re il desiderio profondo di colmarli dei propri favori, andare incontro ai 
bisogni dei propri fratelli mettendo alloro servizio la propria persona e i 
propri beni, rendere il male con il bene, rendere visita a colui che non 
viene più a cercarvi, rigettare l'orgoglio e cercare l'umilità, non trarre 
vanità dal modo di essere o di agire, agire con benevolenza e venerazio
ne verso il padre o la madre, invitare i propri parenti e preoccuparsi del 
loro stato, guardare i difetti dei propri fratelli con indulgenza, non svela
re i loro vizi, non consigliarli che quando ci si trova soli con loro, prega
re per loro continuamente, cercare di trovare delle giustificazioni per il 

16 



modo come si comportano, indirizzare il biasimo al proprio"sé" per la 
certezza che si ha della sua tirrania e della sua dannosità, legare amicizia 
con le persone, provare compassione verso i musulmani, essere dolci 
verso loro, soccorrere e proteggere i poveri, trattare i ricchi con sollecitu
dine, essere umili davanti agli uomini di scienza, accettare di riconosce
re la verità di quelli che ve la riferiscono, serbare la propria lingua dalla 
menzogna e dalla maldicenza, mantenere il proprio orecchio lontano 
dalle proposte malsane, distogliere gli occhi da ciò che è illecito, essere 
sincero nelle proprie opere, agire secondo una rettitudine interiore, tener 
conto di ciò che è esteriore, osservare gli avvenimenti della coscienza con 
vigilanza, discernere il bene in tutte le creature, essere il compagno degli 
uomini di bene, fuggire le cattive compagnie, staccarsi dal mondo, rivol
gersi a Dio - sia esaltato! distaccarsi dai propri desideri, non lasciare che 
questo mondo abbia influenza, cercare l'onore di essere il compagno dei 
poveri, evitare il fatto di rispettare i ricchi solo per la loro ricchezza, tro
vare tutta la propria ricchezza in Dio, essere riconoscenti per ciò che ci è 
stato dato, dire la verità senza il timore di rimproveri, accogliere ciò che 
si ama con riconoscenza e ciò che ci è penoso con pazienza, mantenersi 
lontano da ogni inganno, saper mantenere i segreti che ci hanno confida
to, soddisfarsi - nelle riunioni - del posto più modesto, non esigere dagli 
altri il riconoscimento dei propri diritti riconoscendo pienamente i dirit
ti degli altri, educare il proprio "sé" in tal senso. Avere rispetto intimo dei 
diritti sacri della religione, domandare consiglio ai propri amici, contare 
- in caso di bisogno - su Dio soltanto, non essere troppo ambiziosi, affer
marsi con soddisfazione, caricarsi dei bisogni altrui, non lasciarsi carica
re dei propri, riconoscere la santità degli uomini di bene, essere compas
sionevoli verso i peccatori, fare in modo di non nuocere a nessuno e che 
il proprio comportamento esteriore sia in perfetta armonia con il proprio 
stato interiore, essere amico dell'amico del proprio amico, tenersi lonta
no dal nemico del proprio amico e cercare di essere sempre vicino all'a
mico qualunque sia la distanza che vi separa.Questi principi ed altri 
simili fanno parte della Via dello Futuwah e dei suoi modi di comporta
mento". (lbn al - Husayn as- Sulamì, il libro ... op. cit.,pp254 - 255) "( .. ) 
Proveremo con fatti storici che la parola Futuwah non ha altri sensi che 
quello della cavalleria, e indica un'istituzione araba che aveva le sue 
forme di recezione come la cavalleria europea, con le differenze eventua- . 
li tra il genio dei popoli d'Oriente e quello d'Occidente, ( .. ).La Futuwah 
( .. ) era un 'istituzione di cavalleria religiosa con la quale con il grado di 
fata ( ... ) cioé di cavalleria, era conferito, non dai principi, ma dagli shaik, 
solennità alla quale si legarono banchetti e buona tavola, cose a cui i 
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cavalieri europei del medioevo non erano meno sensibili (A.Capozzi, Gli 
arabi di Federico II, Leone Editrice, Foggia 1994, pp. 19- 20 - 21). 

Quindi si dovrebbe guardare alla storia francese come alla storia 
cavalleresca europea che ha permesso di riattualizzare in chiave cristia
na gli antichi miti pagani. Uno dei primi luoghi in Europa dove si era 
radicata la tradizione pupara deve essere stato propria la Sicilia; proba
bilmente nel napoletano il teatro è diventato fiorente grazie all'introdu
zione dello stesso da parte degli Spagnoli, ma di questo parleremo suc
cessivamente. Era un puparo siracusano a rappresentare in terra di 
Grecia le storie mitiche con i pupi (l'incontro di Arianna e Dioniso, ecc.). 
I Babilonesi conoscevano il teatro delle marionette, lo stesso gli Egiziani, 
i Cinesi, i Giapponesi,i Greci. E ricordiamo lo il teatro dei pupi siciliano 
non rappresentò solo romanzi cavallereschi, ma anche episodi dell'illia
de, della Bibbia, ecc. 
. Diamo ora un nostro piccolo contributo a sostegno della tesi che i 

romanzi cavallereschi hanno come matrice originaria la religione della 
Natura. Analizziamo il romanzo di Genoveffa, un romanzo popolare nel 
vero senso della parola, perché non c'era componente popolare che non 
ne conoscesse la storia; parliamo avviamente della Capitanata, anche se 
il discorso è estendibile al Sud e oltre. 

Quella che segue non vuole essere un 'analisi scientifica, ma solo un 
evidenziare come molto probabile la matrice antica di molti romanzi. 
Quindi nessuna pretesa di convincere nessuno, ma solo un sottolineare 
la possibilità di nuove piste di ricerca enormemente produttive nel 
campo d'indagine che ci siamo dati. 

Leggiamo, adesso, uno di seguito all'altro i sunti del romanzo di 
Genoveffa riferiti da una popolana, una terrazzana foggiana dr Borgo 
Croci e dal puparo sangiovalmese Mario Delli Muti, uno degli autori di 
questa ricerca. 
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ROMANZO DI GENOVEFFA 

"Sul carretto, di ritorno, dal lavoro, cantavamo i romanzi, i romanzi dei 
fatti che succedevano, di Genoveffa; succedevano dei fatti e poi facevano 
la canzone. (Racconta la storia di Genoveffa) Quando lui (il protagonista) 
stava alla guerra, 'un conte si voleva prendere la moglie, ma lei preferi
va piuttosto morire che non tradire il marito. Era una storia che poi si 
faceva a canzone. Il conte teneva due servi e li mandò a uccidere 
Genoveffa; andando andando, strada facendo, trovarono una pecorella, 
allora dissero: "Perché la dobbiamo uccidere questa poveretta!/I. Aveva 
un bambino che le aveva lasciato il marito. /lPerché dobbiamo uccidere 
questa povera donna? Non è peccato? Che cosa ha fatto di male? " . 
Perché se ne voleva servire il conte, ché prima i conti erano disgraziati, 
maltrattavano gli operai, maltrattavano i terrazzani; allora uccisero que
sta pecora e le tolsero gli occhi e presero una bottiglietta di sangue. 
Portarono gli occhi e portarono il sangue al disgraziato; poi si ritirò il 
marito e andò dal conte; lui (il protagonista) era anche un pezzo grosso. 
Disse/lMia moglie che fine ha fatto? /I. Lui era andato in battaglia e aveva 
vinto la guerra. Disse: "L'abbiamo uccisa perché dava troppo scandalo! 

"Pagliara" sangiovannese, caratteristica costruzione pastorale diffusa in tutto il sud 
d'Italia e nel vicino Oriente 
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Uno lasciava e un altro ne prendeva!". Lui rispose: "Allora avete fatto 
bene se avete fatto così!".sta poverina aveva il bambino piccolo, si cre
sceva in un pagliaio, allora si lavorava in campagna; in questo pagliaio 
andava a dormire una cerva.Allora quella si ficcò dentro il pagliaio, ma 
aveva paura di questa cerva, però si mise dentro e la cerva allattava il 
bambino, perché lei non aveva niente, e stavano vestiti con le pelli di 
pecora. Lei era ridotta proprio alla povertà. Allora questo è andato a cac
cia. Ha chiamato altri due (nobili) e ha detto:" Andiamo a caccia?". E tutti 
questi conti: Il Andiamo a caccia!". Allora camminando camminando 
hanno visto questo animale e questo se n 'è scappato per paura ancora lo 
sparavano. La cerva allattava il bambino. Allora loro le andarono appres
so:"Dobbiamo vedere dove va: la mano del Signore!" . Allora quest'ani
male è entrato nel pagliaio e voleva raccontare alla donna quello stava 
succedendo, i cavalli non li aveva mai visti, con i cavalieri. La, donna 
chiedeva: "Che succede? Che cosa è successo?". Voleva parlare con quel
la, la cerva però mica parlava. Allora si sono fatti avanti questi tre. Lei 
come è entrato ha riconosciuto il marito. Lui ha detto: "Cosa fa questo 
bambino piccolo qui?". C'era il bambino vestito con le pelli di pecora. Lei 
aveva riconosciuto il marito, ma il marito non aveva riconosciuto lei. È 
sceso da cavallo e le ha chiesto: "Come ti trovi qui? Come ti trovi? Che 
cosa ti è successo?". Allora lei gli ha raccontato tutto. Però lui ancora non 
lo riconosceva. Lei disse: "Mi è successo questo ..... questo ..... questo .... . 
questo!". 

"Allora tu sei mia moglie! Questo è mio figlio!". Prese la donna e la 
mise sul cavallo e la portò al castello. Quando il conte vide che portava 
la donna figurati...! "Quello che volevi fare a mia moglie lo farò a te!". Poi 
chiese a quelli che la dovevano uccidere:" Adesso mi dovete raccontare 
se è vero quello che ha detto il conte!". Risposero: "No, non è vero nien
te, era lui che se ne voleva servire!". Genoveffa aveva detto: "Mi potete 
uccidere ma io mio marito non lo tardisco!". 
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GENOVEFFA 

Forse è stato l'unico romanzo che abbiamo appreso dalle persone. E si, 
perché nelle famiglie si raccontava la storia di Genoveffa. Con i nonni, 
con gli zii, ci si metteva intorno al focolare e si raccontavano queste sto
rie qua. Si parla di Genoveffa, tutti sapevano .. . Tutti conoscevano chi era 
Sigfrido, tutti conoscevano chi era Genoveffa, come si chiama il burbero 
Golo. 

Il romanzo comincia così: Genoveffa Brabante era figlia unica e si 
sposa con questo principe, Sigfrido, che aveva un castello; si sposarono e 
il principe se la portò al castello. A quei tempi c'erano le crociate e lui è 
potuto stare ben poco con Genoveffa, dopo sposato. Un bel giorno è 
stato chiamato dal re, perché voleva che partecipasse alla crociata. La sto
ria ce lo dice: ogni principe ogni nobile doveva dare il suo contributo alle 
crociate. Essendo una persona seria, e anche un po' per avere l'onore 
Sigfrido mise una schiera di arcieri addestrati, infatti si cercava di porta
re sempre dei soldati ben addestati.Lui naturalmente non sapeva quan
do e se ritornava. 

Individuò una persona di fiducia, che era questo Golo; come si può 
definire? L'amministratore della sua proprietà, dei suoi terreni, del per
sonale. Oltre ad affidargli tutte queste cose qua, gli affidò pure la moglie; 
nel senso di vigilare su di essa. 

Lui parte. Quello che ti dico noi l'abbiamo fatto, suddiviso in recite 
serali . Una volta che lui è andato via riprende la normale vita del castel
lo. Golo vedendo questa bella Genoveffa sempre a portata di mano ha 
iniziato a metterle gli occhi a dosso. In un' occasione gli ha fatto capire 
che era innamorato di lei, ma Genoveffa si era ribellata ad una proposta 
del genere. Disse:"Come, una persona di fiducia mi fa una proposta simi
le?". Essendo lei una persona piena di dignità, e ricca di spirito rifiuta. 
Ecco perché Genoveffa è posta tra le figure femminili ardimentose. Tra 
l'altro era incinta e poi non voleva venire al giuramento di fedeltà al 
marito e quindi rifiutò la corte di Golo. Quindi il fatto sessuale non c'era 
per niente nelle nostre scene. 

Allora questo Golo inizia a farneticare. Fino ad arrivare a dire: "Va 
bene tu non ci vuoi stare e allora mi costringi a metterti in cattiva luce di 
fronte a tuo marito!" . ~er far capire come stavano le cose a quella cerchia 
di persone che lui dominava fece uccidere un paggetto che stava sempre 
nelle vicinanze dell'appartamento di Genoveffa. E così informò il marito, 
uandando un corriere. Certo Sigfrido sentendo una cosa del genere e 
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avendo molta fiducia in Golo, nel suo amministratore senza pensarci due 
volte dette l'ordine che Genoveffa fosse scacciata dal castello, perché non 
era più degna di restarci. 

Qui comincia il travaglio di Genoveffa. Golo, avuto l'ordine, predi
spose le cose in modo da farla sparire per sempre. Chiamò due sgherri di 
fiducia e disse loro cosa dovessero fare. I due presero Genoveffa e la por
tarono in una foresta. Lui aveva detto 10ro:"La dovete uccidere e per 
prova mi dovete portare i suoi occhi!" ( ... ). 

Questi la portarono nella foresta, c'era uno ligio al dovere, un altro era 
più di animo buono e non condivideva; diceva: "Ma perché la dobbiamo 
uccidere? È stata sempre buona con tutti! È stata sempre affabile con i 
sudditi, con le persone, aiuta i poveri!. Riuscì a convincere l'altro a tro
vare una maniera per salvare Genoveffa. Presero un cagnolino, gli tolse
ro gli occhi, e a lei la portarono in fondo alla foresta. Si sono inginocchiati 
davanti a lei, le hanno baciato le vesti e le hanno chiesto perdono. Lei 
aveva capito e disse loro: "No, voi dovete fare il vostro dovere, avete le 
famiglie!" .L'hanno lasciata nella foresta nel bosco, e qui comincia quella 
parte relativa alla vita di Genoveffa nel bosco. 

Queste furono le puntate che richiamavano più persone. yenne tutta 
la famiglia dei Giuliani, nobildonne, si facevano portare le sedie comode, 
più alte, e venivano tutte le sere, dal giorno che fu lasciata fino a quando 
fu ritrovata dal marito. 

Lei viveva nel bosco, si cibava di frutti, di quello che poteva trovare. 
Non sapeva dove stare e si rifugiò in una grotta; poi naturalmente andò 
incontro al periodo invernale, in cui faceva freddo, poi, partorì con il 
mantello che aveva avvolse il bambino, che chiamo Innocente, 
"Scamorzello" così lo chiamava la gente, ma era Innocente il suo nome. 
Allora questo bambino lo teneva lì. Lo allattò per quello che potè. ( ... ). 

(DOMANDA) 
In un primo momento stava coi suoi vestiti, il vestito regale, il man

tello; col mantello cercava di coprirsi, poi non so si metteva ad un ango
lo della grotta e si copriva con le foglie. Quando ebbe il bambino e il latte 
cominciava a scarseggiare lei pregava il Signore, chiedeva di aiutarla, ma 
pregava anche per chiedere perdono per chi le aveva fatto tanto male. 
Questo poi lo fanno per far risaltare il fatto religioso. 

Un giorno, lei stava malaticcia e non aveva nemmeno la forza di usci
re, si diffonde un bagliore solare davanti alla grotta e vede una cerva, 
ecco qui entra in scena la cerva. Lei della cerva si servì perché le munge
va il latte. La cerva resta con loro e le dà l'alimento per il figlio. E sì, sono 
stati quattro anni. Il figlio aveva quattro anni e iniziava ad andare in giro; 
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poi c'è la parte che descrive la malattia di Genoveffa; noi avevamo un 
copione bellissimo, dove v'era il dialogo con il figlio. Lei raccontava chi 
era il padre, che era un nobile, che era stato ingannato, che era un guer
riero; i ragazzi ascoltavano con gli occhi sbarrati. Quindi lei non ce l'ave
va col marito. ( ... ). Il dialogo era bellissimo e lei diceva al bambino cosa 
doveva fare se moriva. 

Se avessi qui quel copione, quello lo fece Pasquale Canistro,l'abbiamo 
ricavato dal libro, ma poi abbiamo messo delle cose che abbiamo preso 
da qualche libro religioso. Se lo avessi adesso ... mi commuovo ancora 
adesso, figurati quelli che ascoltavano; col fazzoletto in mano piangeva
no, per quello che diceva Genoveffa al figlio. Però Genoveffa superò quel 
momento, dopo due giorni riaprì gli occhi e si riprese. Ci sono delle cose 
bellissime che dice al figlio. È bello, sono delle cose bellissime. 

Allora a questo punto si ristabilisce, viene la primavera e c'è il ritorno 
del marito al castello. Una persona di fiducia Berta gli racconta tutta la 
verità e Sigfrido, che in un primo momento non aveva voluto sentire nes
suno, si rende conto delle ingiustizie commesse, e si chiude in se stesso. 
Uno degli amici, però, per farlo uscire da quello stato, gli propose di par
tecipare ad una battuta di caccia. In questa battuta di caccia, mentre sta 
con l'arco, vede una cerva, che scappa e lui la insegue di qua, la insegue 
di là, fino a quando si va a fermare vicino alla grotta e compare il bam
bino. Il bambino corre dalla madre, che stava ancora· malaticcia e allora 
Sigfrido s'avvicina e il bambino che non aveva mai visto un cavallo così 
grande e vedendo quest'uomo vestito in quel modo, si impaurì e si infilò 
nella grotta. Allora la madre esce, co!. bambino dietro. Lui grida: "Ma tu 
sei lo spirito di Genoveffa, venuto per mortificarmi!". E lei risponde: 
"No, io sono Genoveffa, tua moglie!". Si riconoscono, lui si toglie il man
tello e glielo mette addosso. Subito i messaggeri ne darmo la notizia al 
castello, annunciano il ritrovamento di Genoveffa e del figlio. 

Il pupo, questo bisogna dirlo, era una persona viva, si muoveva in una 
maniera che il pubblico vedeva davanti a sé Genoveffa, che lì davanti a 
loro si muoveva, parlava. Poi noi eravamo molto delicati nel trattare le 
scene e il pubblico era rapito da queste figure. 
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Il romanzo di Genoveffa, da alcuni chiamata anche la leggenda di 
Genoveffa (quindi racconto tradizionale leggendario) ha in sé molti ele
menti che ci fanno pensare, come Dupuis sostiene per molte storie, ad 
un antico racèonto mitologico legato ai cicli della Natura, trasportato in 
chiave cristiana. 

Il marito (probabilmente dio solare) parte e Genoveffa (madre terra) 
vive segregata sotto la tutela di un cattivo amministratore (il re delle 
tenebre, dell'inverno). Il marito è via perché partecipa ad una crociata 
contro i mori ( il dio della luce tramonta e va ad affrontare i rappresen
tanti del regno delle tenebre che a lui si oppongono). Genoveffa ha in sé 
il figlio dell'eroe (la terra ha in sé il potenziale di resurrezione), come la 
cenere cela il fuoco vivo per un nuovo suo utilizzo. Nel racconto di Delli 
Muti Genoveffa che aveva un vestito sfarzoso, quello nobiliare ( il manto 
primaverile) lo abbandona o si rovina e si protegge in una grotta sotto 
foglie .secche (utero della terra luogo della rinascita). Nel racconto della 
terrazzana indossa lei, ma anche il figlio, una pelle di pecora. Ricordiamo 
che anche Ercole oltre alla pelle di leone aveva indossato la pelle di peco
ra. Il bambino viene allattato da una cerva, simbolo della dea Diana, dea 
per molti aspetti ctonia, sotterranea, variante della lupa che allatta 
Romolo e Remo, della capra che allatta Giove,ecc. A primavera (guarda 
caso) torna il marito di Genoveffa.Tutt' e due le fonti insistono sulla figu
ra del cavallo e del cavaliere (equinozio di primavera) (Perseo, San 
Giorgio, ecc.) che sconfigge l'inverno. Genoveffa ritorna alla reggia e 
torna ad indossare il suo ricco vestito (il manto primaverile). La peco
rella alla quale sottraggono gli occhi, ci fa venire in mente la storia di 
Biancaneve. 

Se leggiamo la storia della tradizione foggiana (ma varianti se ne tro
vano varianti in tutta la Capitanata e finanche nel Medio Oriente) delle 
"tre vesti" troviamo alcuni motivi simili. Il padre vuole sposare la figlia 
(eroe delle tenebre, morale, lussurioso). La figlia consigliata dalla 
Madonna si fa costruire dal padre tre vesti una con sopra le stelle ed altri 
elementi del cielo, una con i pesci ed altro (marina) e un'altra con cam
panelli e brillanti (forse terrestre o forse nuziale). 

Quindi trattasi della regina dei tre regni (la luna); il padre (guarda 
caso) fa costruire queste tre vesti dai diavoli. Nella fiaba compaiono dei 
colombi che aiutano la protagonista a fuggire (animali cari a Venere) . 

La ragazza acquista la scorza di vecchia (l'inverno) e va a vivere, a 
nascondersi in un pagliaio (casetta a cupola che i nostri pastori ma anche 
in quelli dei paesi arabi, usavano fare nei luoghi di pascolo). 
Ricordiamoci che anche Genoveffa nella versione della terrazzana si era 
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rifugiata in un pagliaio isolato. Rosinella (come Genoveffa) viene ritro
vata da un principe, che è andato a caccia con il cavallo,(ancora i simbo
li cavallo e cavaliere). Porta la donna al castello. In una variante di Vico 
del Gargano, dove Rosinella si chiama Maria, la protagonista quando si 
va a nascondere ne pagliaio veste una pelle di maiale, altro animale sim
bolico molto significativo (addirittura madre terra e cioé tutto l'universo 
ha nella simbologia degli antichi la forma del maiale) ( Le tre vesti da A. 
Capozzi, Fiabe raccolte a Borgo Croci, Dotoli, San Severo (FG) 1988, pp.15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26). 

E visto che abbiamo preso come materiale significativo una fiaba non 
può che essere utile la lettura di una citazione di Bruno Bettelheim: 

"Contrariamente a quanto avviene in molte moderne storie per l'in
fanzia, il male è onnipresente come la virtù. Praticamente in ogni fiaba il 
bene e il male si incarnano in certi personaggi e nelle loro azioni, così 
come il bene e il male sono onnipresenti nella vita e Ìe inclinazioni verso 
l'una e l'altra sono presenti in ogni uomo. È questo dualismo che pone il 
problema morale, e richiede la lotta per essere risolto. Il male non è privo 
delle sue attrattive - simboleggiante dal potente gigante o drago, dal 
potere della strega, dalla scaltra regina in Biancaneve - e spesso ha t~m
poraneamente la meglio. In molte fiabe un usurpatore riesce per un certo 
tempo a prendere il posto che appartiene all'eroe, come fanno le cattive 
sorellastre in Cenerentola. Non è il fatto che il malfattore venga punito 
alla fine della storia che fa dell'immergersi nelle fiabe un' esperienza di 
educazione morale, anche se ne fa parte. Nelle fiabe, come nella vita, la 
punizione o la paura della punizione, è soltanto un deterrente limitato 
per il crimine. La convinzione che il delitto non paga è un deterrente 
molto più efficace, ed è per questo che nelle fiabe la persona cattiva è 
sempre perdente. Non è il fatto che alla fin fine sia la virtù a trionfare a 
promuovere la moralità, ma il fatto che è l'eroe a risultare più attraente 
per il bambino, che si identifica con lui in tutte le sue lotte. Grazie a que
sta identificazione il bambino immagina di sopportare con l'eroe prove 
e tribolazioni, e trionfa con lui quando la virtù coglie la vittoria. Il bam
bino compie queste identificazioni da solo, e le lotte interiori e con il 
mondo esterno dell'eroe istillano in lui il senso morale." ( B. Bettelheim, Il 
mondo incantato, Feltrinelli, Milano, 1987, pp. 14-15). 

Per inquadrare, seppure rapidamente, la problematica relativa ai 
pupari nella tradizione Campana e in quella Siciliana, vi proponiamo di 
seguirci in alcune riflessioni. La tradizione più genuina e antica sembra 
essere quella siciliana, questo viene in qualche modo dimostrato dal
l'imponente tradizione pupara e della complessità della stessa, in terra di 
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Modellino di carretto siciliano istoriato con scene cavalleresche. 
Erano molto venduti al Santuario dell'Incoronata 
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Sicilia. Tale forma di teatro, nella suddetta isola aveva le caratteristiche 
tipiche della tradizione orale, cioé delle tradizioni più antiche. Essa era 
diversa da provincia a provincia e ciò dimostra le diverse derivazioni 
dalle tradizioni antiche dei diversi popoli originari (Oriente, Creta, 
Grecia, ecc.). Per i napoletani l'esecuzione delle opere avveniva tramite 
lettura di copioni, anche recentemente e quindi si conferma la tradizio
ne che vede il teatro dei pupi napoletano derivato da quello spagnolo. 
Queste son convinzioni, le nostre, basate più sull'intuizione che sullo stu
dio, però troviamo le nostre affermazioni ragionevoli e ragionate. La cul
tura scritta, anche nello sviluppo della civiltà, segue la cultura orale e 
solo la cultura orale è garanzia, in molteplici casi, di arcaicità di un feno
meno. Queste considerazioni, però, non vogliono assolutamente sostene
re che nella tradizione culturale in oggetto fosse assente a Napoli, ma 
pensiamo lo fosse quella pupara. Nella tradizione siciliana la cultura 
orale è persistente, intramontabile, duratura e anche questo è indice di 
arcaicità di certi fenomeni culturali. Siamo addirittura propensi a crede
re che il teatro dei pupi siciliano sia il più antico d'Italia e forse d'Europa. 

Entriamo maggiormente in merito all' arcaicità del teatro siciliano 
riportando uno studio di Luigi Natoli (Le tradizioni cavalleresche in 
Sicilia, dalla rivista il FOLKLORE ITALIANO anno II, 1926.). 

Natoli a nostro avviso si pone un falso problema, quello cioé di accer
tare se la letteratura legata all'epopea cavalleresca carolingia sia stata 
introdotta in Sicilia di recente o se una infiltrazione sia avvenuta già in 
epoche precedenti (ma non antecedenti all'anno 1000). Lo riteniamo un 
falso problema perché a nostro avviso i cicli cavallereschi sono sempre 
esistiti e sono in rapporto miticamente all' equinozio primaverile (i cava
lieri del bene e della luce) e all'equinozio autunnale ( i cavalieri del male 
e del buio, dell'inverno). 

Natoli però entra nel problema intuendo nel contempo delle cose 
molto interessanti e utili per la nostra ricerca. 
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LE TRADIZIONI CAVALLERESCHE IN SICILIA 

La persistenza del mondo romanzesco ancor vivo nel teatro popolare 
siciliano delle marionette, l'Opra d'i pupi, e nel racconto del cantastorie, 
chiddu d'u cuntu; e consacrata con grande ricchezza di episodi in un'ope
ra apparsa in Palermo in quattro grossi volumi, sulla metà del scorso 
secolo, la Storia dei Paladini di Francia, di Giusto Lodico, invogliò i critici 
a indagare se vi fosse tra di noi una tradizione romanzesca, carolingia o 
brettone, e a rintracciarne le origini. 

Già gli storici della letteratura, come avevano negato l'esistenza di 
una lirica nata in Sicilia innanzi il duecento, e tentato di ridurre a un mito 
la cosiddetta scuola poetica siciliana; così avevano affermato che i cicli 
epici di Francia e Bretagna non fossero penetrati in Sicilia, agli albori 
della letteratura volgare, come era avvenuto al Settentrione d'Italia. Né 
dopo lo studio di PItré, che nel voI. XII della sua magistrale Biblioteca delle 
tradizioni popolari siciliane, raccolte in una serie di testimonianze, che 
risalgono al sec. XII, essi si ricredettero; giacché per loro la sola prova 
positiva sarebbe stata la esistenza dei poemi o importati direttamente 
dalla Francia, o per tramite o per la trafila di redazioni italiane; ovvero 
composti sulle tracce di quelli o traducendoli: poemi o frammenti che in 
Sicilia non si trovano per lungo corso di secoli. E poiché i frammenti più 
o meno lunghi, che risalgono al sec. XVIII, o al più alla fine del XVII, sono 
evidentemente elaborazioni dei poemi romanzeschi del cinquecento, ne 
deducevano che le tradizioni cavalleresche o romanzesche siciliane non 
risalirebbero oltre quei secoli, o se qualche accenno occorre in scrittori o 
in canti anteriori, si tratterebbe di reminisce~e letterarie. 

"La guerra fra Cristiani e Mussulmani: Carlo Magno e i suoi paladini 
sono i difensori della fede e i distruttori dell'empio Macone. Ora in paesi 
dove quest'urto religioso, e nel tempo stesso etnico e di civiltà, non era 
una realtà contemporanea, ma una tradizione alterata e rielaborata nel 
corso delle generazioni, e confusa dalla fantasia e dalle attitudini della 
stirpe con altre tradizioni in un tutto organico, potevan bene formarsi 
cicli epici, e scaturire poemi, che, diffusi, esercitavano altre fantasie a 
seguire le orme per diletto. Ma in Sicilia quella lotta non poteva essere 
una rappresentazione fantastica, perché era una realtà viva e contempo
ranea: la conquista normanna, il ristabilimento della fede cristiana, il 
rapido risveglio e il sovrapporsi dell' elemento latino apparvero così 
meravigliosi, che dovevano occupare di sé le immaginazioni. Questa 
epopea, così reale, così vicina, così storica poteva impedire che la mate-

28 



ria epica francese, lontana e allogena, diventasse popolare e si diffondes
se. Ma non è meno vero che le figure del conte Ruggero, di Serlone, di 
altri cavalieri normanni sono dalla fantasia ingrandite eroicamente, e 
compaiono gesta come quelle dei paladini; e che si creò intorno a loro 
una storia romanzesca. Ruggero che, nella presa di Palermo attraversa la 
città a cavallo, tutto solo, con la lancia in resta, fa strage dei Saraceni ed 
esce dall'altra parte illeso; e che con un manrovescio alla cintola taglia un 
saraceno in due, è fratello di Orlando, o di qualche famoso eroe; Serlone 
compie imprese degne dei paladini, e la sua morte ha qualche rassomi
glianza con quella di Orlél.ndo; la nobile casa dei Ventimiglia conti di 
Geraci deriva questo nome da un leggendario capostipite, parente di 
Ruggero, che in una grande battaglia aveva fatto strage di ventimila sara
ceni, come Rizieri; ove fu detto quello dei ventimila. Il capo stipite dei 
Branciforti fu così chiamato, perché, mozzo delle mani, per non far cade
re il vessillo reale, lo tenne alto coi moncherini. Basta leggere le cronache 
del monaco Amato e del Malaterra e le genealogie nobiliari per racco
gliervi tutta una fioritura di gesti cavallereschi, non rimasti nelle pagine 
dei scrittori, ma divenuti popolari e tradizionali. Né vi manca l'interven
to sovrannaturale, l'intervento di San Giorgio."Per esempio o il pennon
celIo miracoloso della lancia di Ruggero". 

"Certo tutte queste tradizioni non germinarono una fioritura poetica: 
ma che esse non fossero penetrate, e non si fossero conservate nel popo
lo è un errore. Chi legge i racconti e le fiabe popolari vi incontra nomi e 
spunti che derivano dal mondo romanzesco. Di là viene Biamonte, che va 
alla ventura e combatte in giostre e torneamenti, e, come Buovo 
d'Antona, si finge fornaio: di lì vengono i nomi di Biancofiore, del re 
Fioravante, di Andante e Fiorina, dell'imperatrice di Trebisonda, l'anel
lo incantato di Angelica. La sorella di Vitosollano, con le prodezze di 
Orlando in Sicilia, nella quale entrano miti antichi, come il toro di 
Falaride; reminiscenze bibliche, come il prolungamento del giorno; e 
gesti romanzeschi, come il taglio della montagna fatto da Orlando con la 
famosa Durlindana; è un racconto rimaneggiato su motivi del ciclo caro
lingio. Altri racconti cavallereschi, nei quali è un sentore di Tavola 
Rotonda, sono le leggende di Prisoliana e di Francavilla. Prisoliana, stra
na trasformazione di un edificio nei pressi del tempio di Diana, sulla 
costa dietro Cefalù, era una nobile donzella tenuta prigioniera in una 
rocca e poi rapita. Francavilla è un nome derivato da due parole: 
"Franca,veglia". Le quali diceva la bella Angelica di Lauria alla fedele 
serva, perché non si addormentasse. La bella e nobile fanciulla aspettava 
il Delfino di Francia, che venuto con falso nome e false vesti al castello, 
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invaghitosi di lei, le aveva promesso di ritornare, per sposarla: e la fan
ciulla aspettava, e quando aveva sonno, faceva vegliare la vecchia 
Franca. Poi fu eretto un largo intorno al castello e prese nome di 
Francavigghia, in siciliano, Francavilla in italiano. La leggenda correva 
da tempo, quando Antonio" o Giulio, Filoteo degli Omodei, scrittore 
castiglionese, la raccolse, dicendola tradotta dalla lingua normanna, e ne 
compose un romanzo, stampato in Venezia per Michele Tramezzino in 
tre volumi in 8° nel 1562; ma già composto nel 1556 come accenna lo 
scrittore nella sua Descrittione della Sicilia, dove ne fa un breve riassun
to. Non tengo conto di quello di Rinaldo, che si incontra in un documen
to del tempo di Guglielmo II, perché questo nome, nelle sue varie forme 
di Reginaldo o Rainaldo è comunissimo nel medio evo; ma certo i nomi 
di Isolda, di Mazzara, di Orlando d'Aragona, di Guarnieri, di Marfisa 
Messana, e più tardi quelli di Brandimanrte Morso, Troiano d'Afflitto, 
Berlinghieri Ventimiglia, Lancillotto Galletti, Zerbino Paruta; e i cognomi 
tutt' ora esistenti, e che in origine dovettero essere soprannomi, di 
Bradimante, Brandaleone, Merlino, Tristano,Marfisi, Galasso, Angelica, 
Orlando,Orlandino, Argalia, Ferauto, Fioravanti, Rizieri, Olivieri, 
Viviano, Carlomagno, Palmerino, Altobello, Gerone, Milone, Trusiano ed 
in altri ancora, provengono dalle storie romanzesche; e molti risalgono a 
qualche secolo prima dell' Orlando furioso .Le quali storie erano recitate o 
cantate da cantastorie e poeti nelle piazze: sicché un poeta 
nostro,Antonio Alfano,stampato nel 1568 il suo poema La battaglia celeste 
fra Michele e Lucifero, poteva dolersi che il popolo corresse dietro a dilet
tarsi di Orlando e Rinaldo, fole di poeti, piuttosto che di cose spirituali e 
salutari. E l'usanza continuò. Ai tempi del marchese di Villabianca, can
tori o declamatori ciechi, ultimi degeneri eredi di Omero, andavan nar
rando i Reali di Francia, e altre storie di paladini; e fin nello scorso secolo, 
o nell'angolo ombroso di una piazza o di un magazzino, erano in 
Palermo due o tre racconta tori; dei quali qualche tardo epigone seguita 
ancora ad allettare l'uditorio con la materia romanzesca. 

Ma oltre a queste testimònianze, che provano la continuità delle tra
dizioni cavalleresche,ve ne sono inoppugnabili, sfuggite alle indagini dei 
dotti e a quelle stesse del diligente Pitré: il quale per altro non volle 
affrontare l'arduo problema delle origini di queste tradizioni fra noi. E ho 
detto inoppugnabili, perché dinanzi a esse il critico più diffidente e meti
coloso deve arrendersi. Fin qui, egli può osservare, salve quelle del sec. 
XII, che è dubbio se siano siciliane, le altre testimonianze sono incerte, e 
senza data: la sola data certa è quella della Storia della bella Agata. 1546; 
ma a questo tempo del Furioso s'erano già stampate dal 1516 al 1545 ven-
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totto o ventinove edizioni; e correvano per l'Italia l'Innamorato fin dal 
1486, il Morgante dal 1481, il Mambriano del 1509, per citarne alcuni.È 
dunque ragionevole riportare al secolo XVI la tradizione di quel mondo 
cavalleresco, che ancora vive nell'apra e nel Conto. 

Ora, che dal cinquecento in poi questo mondo sia diventato più ricco, 
non v'è nessun dubbio. Assistendo a qualche conto e a qualche rappre
sentazione d'apra, il Paris e il Raina vi riconobbero derivazioni, oltreché 
dai Reali di Francia e da Guerrino, anche dai poemi citati più su, dalla 
Gerusalemme Liberata, dal Calloandro Fedele; e più ancora se ne trovano 
nella Storia dei Paladini del Lodico, accanto alle altre delle quali non si sa 
trovare la fonte: a questo materiale di certo chi compose i frammenti rac
colti dal Salomone-Marino e dall' Avolio, e quelli di un poemetto sui 
Paladini raccolti dal Pitré, che· son traduzioni dal Furioso: e attinse l'i
gnoto autore della Storia di Fioravanti e Rizieri, che nel 1879 Ugo Antonio 
Amico raccolse dalla bocca di un contadino novantenne, che l'aveva rice
vuta dal padre; il quale, alla sua volta, l'aveva imparata dai suoi vecchi. 

Qui sorge spontanea una domanda: i poemi italiani citati penetraro
no in Sicilia alloro tempo, e si diffusero tanto che la materia diventasse 
popolare? Or per tutto il secolo XVI e XVII non sembra che i letterati 
conoscano altri poeti che l'Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata: nel 
XVII si trova anche qualche accenno ai Reali di Francia, e non in bocca di 
letterati. Dagli altri poemi come l'Innamorato, il Morgante, il Mambriano, 
nessun cenno. lo li credo ignoti anche agli uomini colti. 

E allora come spiegare le derivazioni riconosciute da Raina e dal 
Paris? Avevano esse origini più antiche, e da quei vecchi cantari e roman
zi, ai quali attinsero largamente il Boiardo, il Pulci, e il Cieco di Ferrar e 
lo stesso Ariosto? La storia di Tristano ed Isotta non si trova in poemi cin
quecenteschi, non è soggetto di conto, se non erro; e tuttavia essa era già 
nota in Sicilia e da un pezzo; e non è audace supporre che allo stesso 
modo vi fossero già note quelle storie e episodi, che paiono derivanti da 
quei poeti, e che probabilmente appartengono a quel fondo comune, al 
quale attingevano anche i poeti' letterati. 

E veniamo dunque alle testimonianze certe anteriori al cinquecento, e 
che possono fornire la chiave del ' mistero. Ho accennato alla storia di 
Tristano e Isotta. I ricercatori hanno ignorato che al South-Kensington 
Museum esiste una coperta da letto, magnifico ricamo siciliano del seco
lo XV. In questa coperta è proprio rapprentata iri quadri quella famosa 
storia d'amore e di morte, e ogni quadro è accompagnato dalla relativa 
leggenda, in quel dialetto polito che usava nelle scritture. Non c'è, è 
vero, nessuna redazione siciliana scritta della storia, né in verso né in 
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prosa: ma c'è questa iconografia, che doveva esser diffusa, se le nobili 
mani delle donzelle, o le servili di ancelle, la sceglievano per ornare un 
letto coniugale. Ma è bene notare che le leggende paiono i titoli dei capi
toli di una redazione siciliana. P. e. Comu Tristanu combattè con lamoroldo. 

E non basta. La stessa storia era già nota e celebre - almeno in Palermo 
- nel 1380. Data scritta con tanto di lettere sulla travatura di un grande 
soffitto istoriato, unico nel suo genere, al quale ora archeleologi, critici e 
artisti rivolgono i loro studi. È noto ha tutti che il palazzo di dove sono, 
per disgrazia nostra, allogati i tribunali di Palermo, appartenne fino al 
1392 ai Chiaromonte. 

"Ora nessuno aveva posto attenzione al contenuto della ricca e varia 
decorazione, che è di capitale importanza, non solamente per la storia 
dell' arte, ma anche, se non più, per la storia della cultura in Sicilia nel 
secolo XIV.Quel soffitto è una enciclopedia: mitologia, storia sacra, la 
guerra troiana, gli Argonauti, Didone, scene di caccia e di vita signorile, 
le sibille, i dotti antichi, i profeti, mostri, genii,e, quel più importa a noi, 
storie cavalleresche della casa Chiaramonte, dal ciclo di Carlo Magno e 
di quello di re Artù. C'è tutta una fioritura romanzesça, che si comincia a 
interpretare; e che è la prova inconfutabile della diffusione di quelle sto
rie cavalleresche, se due decoratori popolari potevano attingervi sogget
ti per la loro fa,ntastica pittura. Giacché è evidente, dal modo come si suq2 
cedono i quadri, che essi non svolgevano un tema, di cui tutti gli episodi 
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concorressero a formare l'unità ideale; nel 'qual caso, potrebbe credersi 
che avessero lavorato su suggerimenti: ma si sbizzarrivano alloro talen
to, dipingevano quello che la fantasia creava, senza cercare una conti
nuità nei soggetti, talvolta spezzando una storia, secondo le esigenze 
dello spazio, e frammettendovi altra rappresentazione." 

"Certo è che il cantastorie è l'erede di un patrimonio lasciatogli da 
avi lontani e a lui ignoti, e arricchito di nuovi lasciti: patrimonio del cui 
godimento partecipa il coerede marionettista, l'opranti, che nel suo pal
coscenico mette in azione quello che il cantastorie racconta. È il conto e 
[' apra sono l'ultimo rifugio di una epopea, che dai fasti nazionali della 
Francia e dalle cortesie dei cavalieri di Bretagna alla Gerusalemme Liberata 
fu vanto di razze e gloria di poeti. Bandita da ogni parte, incalzata dal 
moto della civiltà distruttrice di miti e creatrice di nuove forme di vita, 
essa si ostina ancora a vivere, né sappiamo fino a quando, sulle tavole del 
piccolo palcoscenico. 

L'apra! l'opera per antonomasia, minuscolo mondo di grandi illusioni, 
nel quale le teste di legno rivivono la vecchia epopea di Francia, rifatta 
nell' anima popolare; ed evocano dal silenzio millenario le ombre dei 
grandi difensori della fede, i vindici degli oppressi e dei deboli, i distrut
tori dei mostri; maneschi, violenti, ma leali e ~enerosi, simbolo di quelle 
eroiche virtù che ancora s'annidano in un angolo puro del rozzo cuore 
del popolo! Chi la voleva soppressa, come fomite di delinquenza, non ne 
intese il valore: tra i colpi di spada di Orlando, e le gesta degli apaches e 
dei ladri o quelle dei più tristi di pervertimenti e degenerazioni morali, 
con esposizione di nudi lascivi che allettano nei teatri e nei cinematogra
fi, cento volte meglio i nobili giustizieri colpi di spada del gran paladino. 

Quando l' Opra sia cominciata, e quando abbia preso a rappresentare 
la storia dei paladini, non è possibile, allo stato attuale delle ricerche, 
poter dire con esattezza, mancando ancora ogni documentazione. 
Certamente la marionetta mossa dai fili ha una veneranda antichità, e se 
ai tempi di Socrate, come si rivela dal Convivio di Senofonte c'era gente 
che viveva, dando spettacoli con le marionette. Gli opranti possono per
ciò vantare una nobiltà molto più antica di quella dei discendenti dai 
Crociati. Le antiche marionette, sigilla e sigillaria, come le chiamavano i 
greci, o sigillaria . neurospasomena, come più propriamente la chiamò 
Antonino Pio, erano, come le nostre, mobili per mezzo di fili; e questo 
vuoI dire la parola neurospasomena. Chi vuoI conoscere le origini delle 
marionette o burattini, e le testimonianze degli antichi, può leggere il 
Discorso sopra i burattini degli antichi, dell'abate Marcantonio Lupi inseri
to nel I tomo delle Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, e poi 
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pubblicato fra le Dissertazioni e altre operette, in Faenza nel 1785; e il 
Ragionamento a Madama N. N. di Ignazio Paternò Castello, stampato con 
altre dissertazioni a Firenze nel 1781, nel quale parla dei giocattoli dei 
fanciulli dei tempi antichi, e illustra il burattino di terracotta trovato fra 
tanti altri a Camerina. E, inoltre, l'opera di maggior disegno, quella del 
Magnin, Histoire des marionettes en El/rape (Parigi 1862). I burattini mobili 
erano comunissimi nei paesi ellenici o elenizzati come nei latini, come nei 
barbari. E in Sicilia se ne fabbricavano; e non solo, ma v'era gente che 
campava la vita dando rappresentazioni marionettistiche. Era siracusano 
il burattinaio che al banchetto di Callia, - come ci fa sapere Senofonte, -
divertì i convitati, e che ebbe i rimproveri di Socrate; al quale, fra l'altro 
diceva che per quelle rappresentazioni v' erano anche teatri ambulanti e 
teatri stabili. E che i Siciliani avessero conservato quest' arte di far muo
vere i burattini anche nei secoli posteriori, può raccogliersi dalla testimo
nianza di Cardano. 

Le marionette per tutto il medio evo furono uno dei divertimenti pre
feriti dai piccoli e dai grandi; e se ne facevano di meravigliose: in due dei 
suoi opuscoli il Cardano ne parla; in de Sublilitate dice che a noverare i 
prodigi fatti d?.lle "piccole statue di legPo" mancherebbe il tempo: elle 
giocavano, combattevano, cacciavano, ballavano. Una cagione di stupo
re poi gli furono due Siciliani per la loro perizia. ( De Rerum Varietate, 
Opera, III). Cosìcché i Siciliani, come al tempo di Socrate portavano in 
giro le loro marionette in Atene, le portavano in Lombardia ai tempi del 
Cardano. r.:Opra dunque ha una venerabile antichità: resta a vedere 
quando essa prese a soggetto delle rappresentazioni la materia romanze
sca. Il Magnin che fa una scorsa. sui "copioni" o scenari dei teatri italiani 
di burattini (egli par che ignori quelli di Sicilia) non ne cita nessuno di 
soggetto paladinesco; afferma che essi derivano o da commedie scritte o 
da scenari dell'arte. Yorick figlio di Yorick nella sua Storia dei Burattini, e 
il Toldo in una memoria, Nella Baracca dei Burattini (Giorn. Storo della 
Letter. !tal. 1909) dànno notizia dei soggetti; ma soltanto in un mano
scritto della Bibl. V. E. di Roma si trovano soggetti presi dal Morgante, dai 
Reali di Francia, dal Bovo, dall' Ancroia ecc. Non sembra però, che risalga
no oltre il secolo XIX. In Sicilia invece la materia cavalleresca costituisce 
quasi tutto il fondo, cui si attingono i soggetti di rappresentazione con un 
criterio ciclico e cronologico: quelli estranei sono trattati nelle farse, le 
quali derivano dalle "vastasate " e forse da scenari, e hanno per masche
ra propria Nofriu .Nofriu, si noti è creazione settecentesca. 

lo non ho finora potuto trovare documenti e testimonianze dirette per 
provare l'esistenza dell'Opra innanzi al secolo XVIII. Il Lupi, parlando 
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delle "statuine artificiosamente mobili, che Burattini appelansi nell' 
Italia, e nel nostro volgo Pupi", testimonierebbe che nel 700 c'erano i 
"pupi a filu"; ma questo non vuoI dire che ci fosse l'Opra; ce n'era una 
però in Palermo sul cader di quel secolo, agìta da un Domenico Scaduto, 
cui giunsero le pazienti ricerche del Pitré. E contemporaneo di questo 
Scaduto, facendo un po' i conti, dovette essere Giovanni Greco, il capo
stipite di una dinastia di marionettisti divenuta celebre in grazia di don 
Gaetano, figlio di Giovanni, e rinnovatore dell'Opra. Ma che questi fos
sero i più antichi burattinai non credo; né il silenzio dei nostri diaristi, 
eruditi, e raccoglitori di curiosità su queste rappresentazioni, è una 
ragione per negarne l'esistenza; giacché essi non si occupavano di diver
timenti fanciulleschi, specialmente se non offrivano ai loro occhi alcun 
interesse. Tanto vero che nè il parroco Alessi, né il Villabianca si curaro
no di raccogliere una notizia, che pure si trova nel Diario del duchino di 
Camastra, esistente nella biblioteca del principe di Trabia, sotto la data 21 
gennaio 1797; e cioé che in quel giorno, in piazza Marina fu costruito un 
baraccone, nel quale si facevano "rappresentanze di pupi da una compa
gnia lombarda". La nota del diarista non accenna a un fatto nuovo; quel
le "rappresentanze di pupi" son date come una cosa che non offriva nulla 
che non fosse già noto." E come nella antichità dalla Sicilia andavano ad 
Atene, e nei tempi moderni andavano a Milano, così nel secolo XIX da 
Palermo gli Opranti andavano a piantar teatri ambulanti o fissi per le 
città della Sicilia, ne andavano in Capitanata, ne andavano in Cagliari; e 
vi portavano le tradizioni paladinesche, così come si erano elaborate in 
Sicilia, e il loro teatro, come lo aveva rifatto don Gaetano. 

La materia di quelle rappresentazioni e la stessa del Conto: qui il 
romanzo, lì il dramma; il narratore, e l'attore; forme diverse di uno stes
so mondo poetico. L' "Oprante" ha i suoi scenari ricevuti, per tradizione, 
talvolta elaborati da lui stesso sui poemi o sui romanzi cavallereschi o 
sulla storia dei paladini del Lodico. 

Materia rimaneggiata, fatta propria, rivissuta dalla fantasia poetica 
del popolo tanto più viva e agile, quanto più esso è fanciullo e vive dei 
suoi sogni e dei suoi sentimenti. 

Care e ammirevoli teste di legno, che erano la espressione, più che 
della prepotenza e della violenza, come è piaciuto a qualcuno di crede
re, dei sentimenti, dell' onore, della giustizia, della protezione dei debo
li, dell' odio contro i prepotenti, i traditori, i bricconi; della esaltazione del 
coraggio e del valore, care e tutte virtù che non restano menomate dal
l'esagerato sentimento della propria personalità e che formano il fondo 
del vecchio "cristiano ", del vecchio mafioso siciliano, di cui si è perduto 
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lo stampo. E forse per la corrispondenza fra la psiche del Siciliano di cin
quant'anni fa e il mondo cavalleresco, l'Opra era il fiore. Oggi il vecchio 
Siciliano è mutato: il bandito (bandito novanta su cento per difesa del
l'onore o per ribellione a una ingiustizia) che rubava ai ricchi per sovve
nire i poveri, vivendo povero anche lui, si è mutato nel volgare latitante, 
ladro, ricattatore e assassino; il mafioso cavalleresco e generoso che 
impediva delitti, è diventato deliquente comune, che vive di camorre e 
di scrocchi, e ammazza a tradimento; e fo!"se per questo l'Opra va moren
do; e i visi estatici dei paladini guardano ora smarriti intorno a sé, come 
estranei e superstiti di un mondo lontano. (Luigi Natali, Le tradizioni, op. 
cito pp. 99, 101, 103, 105, 106,107, 109, 114, 115,116, 119) 
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Anche Roma è legata alla nostra storia in quanto parte delle genti che 
l'hanno fondata erano Dauni e anche in questa città la tradizione dei 
pupi era viva e in qualche modo somigliante a quella napoletana. 
Facciamo un po' spazio alla tradizione romana accennando al puparo 
rifacitore Adone Finardi, così come le ricerche di Maria Lanza lo hanno 
descritto: 

"Nella Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma si conserva una ricca 
serie di copioni di materia cavalleresca del ciclo carolingio, scritti per tea
tri di marionette, copioni che ho letto con la più grande attenzione e col 
più gran piacere. Alla lettura di essi ero stata invogliata da un piacevole 
articolo del Toldo che ne dava un ampio sunto e ne riportava dei brani; 
ma fui spinta a fare oggetto di un esame più minuto da un articolo in cui 
il Menghini (il quale, dopo averne visto recitare alcune parti ne aveva 
curato l'acquisto per la Nazionale) richiamava l'attenzione degli studio
si di folklore sull'interessante materiale. 

Mio primo desiderio, nell'intraprendere lo studio dei manoscritti 
della Nazionale fu quello di trovarne l'autore.Già il Toldo ci si era pro
vato, ma con esito infruttuoso; il Menghini dal canto suo, che ho anche 
interrogato su questo punto, aveva saputo da un burattinaio, tal 
Mastripietri, che autore dei copioni era un certo Adone Finardi, ed aveva 
anzi iniziate delle indagini su quest'uomo (ch'egli riteneva napoletano) 
senza però riuscire a saperne nulla o, almeno, nulla nei riguardi della 
paternità letteraria dei copioni, che il Mastripietri gli 
attribuiva."Disgraziatamente - scrive Menghini - non sappiamo nulla del 
Finardi, ed un'inchiesta da me condotta in proposito, interrogando gli 
eredi, ebbe un risultato non dirò negativo ma contrario all' oggetto delle 
mie ricerche." 

lo, dal mio canto, non ho voluto senz'altro dar fede al Mastripietri, ma 
ho intensificato le ricerche e porterò in seguito le prove che hanno fer
mamente convinto anche me a credere al burattinaio nell' attribuire la 
paternità della vasta compilazione ad Adone Finardi, poeta romano della 
prima metà dell'Ottocento, autore di varie e geniali produzioni in versi e 
in prosa, interessante oltre che come poeta, come uomo, perché sempre 
alle prese con le Muse e con la miseria. Di lui si è occupato il Veo, gar
bato e profondo cultore di cose romane che ha fatto sovente oggetto dei 
suoi articoli per il Messaggero e la Nuova Antologia, il Finardi e le sue 
bizzarre produzioni." "Ma voglio far vedere adesso un po' da vicino le 
opere del Finardi, cercando di fissare le relazioni fra queste e i copioni 
della V. E., che mi hanno senz'altro decisa a ritenerlo autore di essi. 
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Da una prima lettura del poemetto "Li maritozzi II si rivela immedia
tamente la vasta preparazione bellica dell' autore e la sua profonda cono
scenza delle regole della cavalleria medievale. L'intreccio del poemetto e 
dei più semplici: il Re Mari ha mosso guerra al Re Tozzi il cui regno con
fina col suo. I due eserciti sono capitanati da invincibili duci; basti pen
sare che vi prendono parte Fiore, Pignolo, Zuccaro, Zibibbo, Cannito, ed 
altri maestri dell'arte bellica. l due finiscono col mettersi d'accordo e la 
pace viene commemorata in modo solenne da un cuoco il quale mani
pola un dolce, che si chiamerà "Maritozzi "dall'unione dei due nomi e 
che eternerà la storica vicenda. Ci si domanda subito come ha fatto il 
Finardi ad occupare ben sei lunghissimi canti a dir questo: eppure la 
spiegazione c'è e sta nel fatto che egli s'è soffermato a lungo nella descri
zione di ogni fase della guerra, che ha promosso imboscate e combatti
menti individuali, che ha fatto vivere al lettore organiche e grandiose bat
taglie con la magistrale perizia che può venire non da una sommaria let
tura, ma da una buona conoscenza delle produzioni cavalleresche e da 
una matura opera di rielaborazione della materia stessa. " 

" Oltre a questo sentimento di rammarico, nei rozzi versi del Finardi 
cogliamo la sua più vibrante e sconfinata ammirazione per quegli uomi
ni di ferro, d'ogni mollezza schivi. 

"Viva la faccia de li tempi antichi! 
Che gente mai s'aritrovava allora! 
La panza mica stava pe li fichi 
Ma n'ugni incontro se metteva fora: 
Annà a fasse ammazzà, era un giochetto. 
Come fanno i ragazzi a castelletto. 

Antro in quei tempi che de sventoloni, 
De guerre, de vittorie, d'armamenti 
Nun se parlava: e mone? maccaroni, 
Sciuro, sciampagna, donne, vestimenti. 
Che differenza! A ripensacce solo. 
Te fa dane de vorta ar cirignolo". 

"Balza all' occhio immediatamente la vibrante passionalità di questi 
versi, e altrettanto presto ci si accorge che questo profondo sentire pro
viene all'autore da una conoscenza non comune della materia e, ripeto, 
da una rielaborazione della materia stessa, che ha già raggiunto nella sua 
mente il massimo grado di maturità. Oltre a questo, delle espressioni 
caratteristiche che avevo trovate a profusione nei copioni ho colto nuo-
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vamente nella lettura de "Li mari tozzi ". Il nostro autore usa e abusa del 
termine "fusto "per uomo, di "coccole" per bastonature, della frase 
"menare de gaiardo " per suonarle sode, e dell'intercalare "saette! " che 
profonde senza parsimonia. Egli usa inoltre "gracile" per ventre, "smic
ciane" per guardare, l'esclamazione "dolori, come menano! " ed il carat
teristico giuramento in nome di "quant' è vera la luna ". Un uomo molto 
alto è chiamato, tanto nei copioni che nel poemetto "colonna trojana ", 
Orazio Coclite diventa "Orazio Coccola" e a chi, in entrambi le dice gros
se ma con disivoltura vien dato l'appellativo di "casa franchetti ". Il 
verbo "avanzare" figura sempre con la "v " doppia, e l'articolo "un" e 
immancabilmente apostrofato. Ma un neologismo tutto finardiano che 
ha richiamato vivamente la mia attenzione così nei manoscritti come ne 
"Li maritozzi "è stato il verbo "lombardare ", che significa rubare, e 
"Lombardi " sono detti i ladri che si incontrano nei copioni, e 
"Lombardi" quelli che si incontrano nel poemetto. Alcuni dei termini che 
ho riportati appartengono a tutt' altro vocabolario che a quello della 
Crusca, per cui al sentire che si trovano nei copioni vien fatto di doman
dare in che razza di lingua essi sono scritti. La compilazione finardiana è 
in italiano, ma chi dice quelle parole è Pulcinella, il quale parla un dia
letto che non ha paese ma ricorda lì il romano, qui il napoletano, altrove 
il marchigiano ed è un ibrida accozzaglia di termini e modo di dire pro
pri a determinate regioni, un guazzabuglio linguistico sgradevole all'u
dito ma interessantissimo. 

E il dialetto, per così dire, pulcinellesco dei copioni e ricorda molto il 
dialetto stesso de "Li Maritozzi " e delle altre due composizioni finanr
diane "Er viaggio der Cavajer Ojo" e "Er mago de Borgo .'. 

Nel primo spira lo stesso alito cavalleresco che anima il capolavoro 
del Cervantes, "Er Carvajer Ojo ", che si reca a Roma a far visita agli 
amici, pratica il vangelo donchisciottesco. lo accompagna nell'avventu
roso viaggio lo scudiero Sale Magnatutto, il quale è una ricalcatura di 
Pulcinella dei copioni, il fedele "scudiero napolitano ". Buon uomo Sale, 
fidato a tutta prova, onesto, leale, ma un po' chiacchierone, un po' bron
tolone. Ecco: egli come l'ottimo Pulcinella avrebbe tutte le buone inten
zioni di assecondare il suo padrone nella sua peripatetica mania cavalle
resca, ma non ama camminare e brontola: è prontissimo però a calmarsi 
e a riacquistare il buon umore quando gli si promette una tappa alla 
prossima osteria. Il vino, lo "sciurio ", è un debole del Finardi che lo 
canta con vivace sincerità ogni qualvolta gli si presenti l'occasione, e lo 
fa prediligere alle creature della sua fantasia. Anche in questo poemetto 
sono frequenti i richiami al valore di "Orlanno er paladino" (sest. 4 l°, 
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canto 1°) e sono vilipesi i "lombardacci" e invocate le "saette" e i "dolo
ri". 

n "Mago de Borgo" è un gustoso lunario che il Finardi ammonì ai 
romani dal '59 al '64 e che il Trilussa nel '90 riprese a pubblicare. lo ho 
letto soltanto le prime tre annate: le altre non m'è riuscito di trovarle. 

In questo bizzarro lunario vediamo il Finardi in un nuovo atteggia
mento intellettuale: fa l'astrologo e ne inventa di gustose e di simpatiche. 
Dà molti consigli al popolo, elargisce senza parsimonia i numeri del lotto 
(proprio lui che un buon temo avrebbe sollevato a novella vita) e inter
cala la parte per così dire scientifica, alla parte aneddotica e poetica." 

(M. Lanza, Un rifacitore popolare di leggende cavalleresche, da Folklore 
Italiano, pp. 134-135-138-140-141). 
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Concludiamo questa nostra prima parte del nostro studio citando 
Daniele Giancane (da Teatro Marionelle, Cerignola, Centro Regionale di 
Servizi Educativi e Culturali, 1992): 

"Le forme di spettacolo popolare in Puglia - come d'altra parte nelle 
altre regioni d'Italia - si innestano nella grande tradizione religiosa di 
popolo, assai più vicina al coacervo di ritualità e di gesti magici propri 
del mondo pre-cristiano, che all' ortodossia cattolica. Lo spettacolo si 
identifica nell' espletamento delle tradizioni che - essendo collettive e 
legate a precisi ritmi teatrali - coinvolgono interamente le comunità: le 
antiche laude, i cantastorie, i madonnari, il teatro dei pupi, le cerimonie 
legate alle grandi festività religiose ( Natale, Carnevale, Pasqua), hanno 
sempre il denominatore comune della religiosità popolare, a volte in 
maniera esplicita e diretta, altre volte come sorgente di ispirazione della 
rappresentazione." " Ma lo spettacolo popolare che più appassionava e 
che - davvero - si può ricondurre alla dimensione "scenica" come oggi la 
intendiamo, era quello del teatro dei burattini. L'origine del burattino è 
antichissima: per alcuni risale addirittura a ventimila anni fa, quando i 
nostri antenati, prima di avvicinarsi ad una preda, si mascheravano, 
come erano soliti fare anche quando dovevano rappresentare la cattura o 
invocare gli spiriti, oppure intendevano superare le forze occulte della 
natura: nascevano così le maschere, gli idoli. A poco a poco, per meglio 
favorire la manipolazione, la maschera si è staccata dal viso, ha cambia
to le sue forme fino a staccarsi completamente dal corpo, dando così vita 
al burattino: anche i burattini, come le marionette e ogni altra forma di 
teatro traggono, quindi, la loro origine da antichi riti religiosi e magici. I 
Greci e i Romani possedevano già teatri dei pupazzi, animati con varie 
tecniche; sembra che la più diffusa sia stata proprio quella ripresa in 
seguito dai pupari: "marionette munite di una stecca metallica fissata 
alla testa, mentre gli arti erano manovrati con fili o lasciati penzola
re" .Nei primi secoli del cristianesimo, la Chiesa si pose in guardia nei 
confronti del teatro tout court, che ritenne un richiamo alla vita peccami
nosa; poi, la Chiesa li utilizzò per l'edificazione dei fedeli. Ma - man 
mano - tra gli elementi sacri vennero introdotti altri elementi, stavolta 
profani, personalizzando sempre più la rappresentazione. Incomincia in 
questo modo il percorso autenticamente popolare di marionette e burat
tini sin dal teatro comico delle "Feste dei folli" ai fantocci italiani che 
invasero l'Europa: Fanacapa, Gianduja, Sandrone e Pulcinella (a Lione 
impazzava nel 1600, Guignol). Ancora una volta la Chiesa accusò i fan
tocci di essere opera del demonio e di condurre al peccato e cercò di 
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combatterli in tutti i modi; ma essi resistettero e anzi divennero la rap
presentazione più autentica dell'anima popolare (ma non solo di quella: 
si sa che persino Leopardi, Chopin, Bizet, Voltaire, amarono molto i 
burattini). Anche in Puglia le marionette, soprattutto nel secolo scorso, 
erano un importante punto di riferimento. " "Ma poi c'era, in periodi 
speciali che erano attesi come una grande e meravigliosa festa, il teatro 
delle marionette, unico mass-media esistente, l'unica forma di partecipa
zione artistica dei cafoni. Le Compagnie, quasi sempre pezzenti, che 
arraffavano il giusto per non morire di fame, montavano il castelletto tra 
una turba vociante di ragazzini e di adulti, eccitati da quello che stava 
per accadere. Uno della Compagnia, il banditore, se ne andava per i vico
li intanto ad annunziare che da quella sera sarebbero iniziate le rappre
sentazioni che, tutti lo sapevano ormai, sarebbero durate due,tre,quattro 
mesi e più, perché le storie finivano una sera e riprendevano la sera 
seguente dal punto in cui s'erano fermate, come un odierno teleromanzo 
a puntate. Il teatro, per quegli uomini, era tutto: svago, istruzione, possi
bilità di sorridere e di riposarsi dopo una durissima giornata di fatica. Ed 
è così che ancora si ricordano con nostalgia nei nostri paesi, da Cerignola 
ad Andria, da Molfetta alla stessa Bari, come grandi sagre della fantasia 
popolare che s'indentificava con quei personaggi protagonisti e riviveva 
poi le gesta e gli amori della scena nel quotidiano della vita." (D. 
Giancane, Teatro ... , op.cit., pp. 79, 81, 82, 83) 
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SECONDA PARTE 

I PUPARI 
IN CAPITANATA 





I centri propulsori della tradizione dei pupi erano la Sicilia e 
Napoli e d'intorni. La Capitanata si caratterizzava come centro di 

consumo di tale forma di spet~acolo e non come realtà di produzio
ne. 

La scuola napoletana e quella siciliana, pur partendo da medesi
me istanze culturali, si diversificavano soprattutto nelle tecniche di 
costruzioni e di manovra dei pupi. I pupari che frequentarono 
dall'800 la Capitanata furono soprattutto i napoletani e questo sia 
per la vicinanza geografica che per l'affinità politico-culturale. Ma 
dove nasceva il bisogno e il piacere di andare a "vedere" i pupi? 
Domanda necessaria, perché era in fondo il pubblico che richiama
va i pupari e li sosteneva economicamente, permettendo loro, tra 
l'altro, di continuare a conservare la tradizione. Spesso la compo
nente di pubblico e di popolo era particolare, come nel caso dei ter
razzani di Foggia (ma lo stesso dicasi dei terrazzani di Lucera, di 
San Severo, di Cerignola, ecc.), che giammai avrebbero speso i loro 
soldi e il loro tempo per una forma di spettacolo che non li moti
vasse alla grande. C'era un qualcosa di speciale nella tecnica e nei 
contenuti del teatro dei pupi che li spingeva ad essere assidui fre
quentatori del teatro delle marionette e sicuramente quel qualcosa 
è da ricercare nelle antiche tradizioni di tale gruppo, nella storia 
stessa di quella particolare etnia (perché così si presentavano i ter
razzani, come una etnia ben distinguibile). 

Daniele Giacane, nel suo lavoro "Le marionette di Canosa ", 
afferma, sulla base di testimonianze di vecchi pupari, ed anche a 
Foggia esiste di ciò un qualche ricordo anche se confuso, che il 
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primo a portare le marionette in Puglia, e a Foggia, fu Gennaro 
Balzano di Napoli." 

Pare, interrogando qualche marionettista ancora in azione che, a 
sua volta, ha sentito dire da altri più vecchi, che il primo a portare 
le marionette in Puglia fu un certo Gennaro Balzano di Napoli, il 
quale lasciò la sua città e se ne venne a Foggia a vedere se anche qui 
le marionette avrebbero acceso i cuori della gente. 

Balzano aveva operato a Fuorigrotta, ma Napoli era ormai inva
sa dai marionettisti, mentre nelle province ancora nessuno aveva 
tentato l'avventura. 

Gennaro Balzano arrivò a Foggia verso il 1864 e propose subito il 
suo repertorio di guappada, che incontrò un successo notevolissi
mo, tanto che il marionettista decise di stabilirsi da queste parti. La 
sua più nota commedia fu Peppiniello 'o Sparatore, ossia Nannina a 
Castagnara, in cui si alternavano scene truculente e fucilate a salve, 
con espedienti scenici abbastanza scoperti e che pure sorprendeva
no i cafoni. I dialoghi di questa rappresentazione erano tutti tra 
Pulcinella e Tartaglia, che se ne dicevano di cotte e di crude, ten
tando di ingannarsi a vicenda, con l'immancabile trionfo finale di 
Pulcinella. 

Ma il teatro non era solo questo. Balzano pensò di affiancare al 
fatto scenico i trucchi da circo, tant' è che gli spettatori assistevano 
dapprima alla vicenda teatrale e poi ai vari mangiafuoco, i forzuti e 
la donna tagliata in due pezzi, che pare fosse il clou della serata. 

Se Balzano fu il capostipite, in parecchi lo seguirono, attirati dal 
successo delle marionette; ad un certo punto, furono tanti in Puglia 
che si divisero le zone di lavoro: un altro napoletano, Giovanni 
Abbonanti, si prese il tarantino, Luigi Luigini, pescare se, operò per 
anni a San Ferdinando di Puglia e a Trinitapoli, mentre Nicola Sette, 
un altro mitico marionettista di tanti anni fa, nacque e fece teatro 
prevalentemente a Cerignola. 

Anche Pasquale Iaco .. vetti era famoso,ma soprattutto a Ruvo, 
Bisceglie e Molfetta, dove folle immense seguivano i suoi spettaco
li nelle piazze in religioso silenzio. 

Quando Gennaro Bolzano se ne andò, subito Achille Parisi prese 
il suo posto a Foggia, Manfredonia e Margherita di Savoia; per anni 
e anni, non c'era paese pugliese che non avesse il sua "padrino" 
marionettista e che non instaurasse con lui un rapporto di profonda 
stima."(O. Giancane, Le marionette di Canosa, Assessorato Regionale 
alla Cultura, CS.P.CR. di Canosa, Grafiche Ragusa, Bari 1985, pp. 
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17,18) 
Dopo Balzano a Foggia opera Achille Parisi con i Maldera, il 

quale ha precedentemente operato a Lucera, a San Severo, ed in 
alcuni altri paesini collegati dalla ferrovia . A San Ferdinando, 
Lesina, Manfredonia, Vieste, Vico, si esibivano i Luigini. A San 
Giovanni Rotondo, e forse a San Marco in Lamis e Monte 
Sant' Angelo, Michele Marsiglia ha lavorato tre o quattro anni. A 
Cerignola hanno fatto il teatro delle marionette Lorenzo 
Dell' Aquila e dopo Nicola Sete. Lorenzo Dell 'Aquila era pugliese, 
ma era stato a Napoli; forse l'unico puparo nostrano, cioé sorto 
dalla tradizione pugliese e con gli stimoli degli spettacoli dei pupa
ri napoletani e dei cantastorie delle fiere è stato Mario Delli Muti, 
al quale è dedicata l'ultima parte dello spazio dedicato ai pupari. 
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LORENZO DELL'AQUILA 

Le prime notizie delle attività delle marionette "Aurora" sono quelle 
relative a Lorenzo Dell'Aquila, il quale ha il merito di aver iniziato la tra
dizione. 

Lorenzo dell'Aquila nacque a Barletta ilS maggio 1863, da una famiglia 
di mercanti di stoffe. 

Ed è proprio agli spostamenti legati a tale commercio che dobbiamo 
la sua passione per le marionette. Ancora giovanetto, accompagnando 
suo padre a Napoli, venne attratto da una moltitudine di persone che 
frettolosamente entrarono nel teatro San Carlino. Non potendo domare 
la sua istintiva curiosità entrò anch' egli in teatro e assistette al suo primo 
spettacolo. 

A quei tempi il San Carlino si affacciava sull'immensa piazza del 
Castello, luogo di ritrovo di istrioni, giocolieri, espositori di animali stra
ni, burattini, funamboli,"rinaldi". Inoltre il repertorio in voga al San car
lino era tratto dall'Opera dei pupi che, importata a Napoli da marionet
tisti spagnoli ne11646, in occasione dell'arrivo del viceré Don Rogrido 
Ponce de Leòn, si era diffusa in maniera straordinaria. 

È così che il giovane Lorenzo, assistendo ad uno spettacolo di pupi, 
decise di cambiare radicalmente la propria vita. Il piacere provato per 
tale forma artistica fu così grande da sollecitare prepotentemente la sua 
fantasia creativa. 

A quattordici anni lascia i genitori per apprendere l'arte che lo aveva 
tanto entusiasmato. A diciannove anni acquista a Napoli alcune mario
nette (quindici) complete di abiti, di dimensioni molto ridotte, provviste 
di gambali e di bracciali di cartone, con sopravvesti decorate da un'inse
gna crociata. Acquista inoltre alcuni manoscritti utili per la recitazione. 

Lorenzo sposò Anna Gallo che condivise la stessa passione per i pupi. 
Fondarono una compagnia e, provvisti di un piccolo palcoscenico mobi
le, alcuni scenari e delle marionette, affrontarono viaggi e disagi per 
ritrovare se stessi nell' esplicazione dell' arte. 

Da vero artista Lorenzo viveva la sua vita in funzione delle marionet
te, interamente calato in q:uel mondo di fantasia e realtà. 

Durante lo spettacolo dava prova del suo impegno professionale con 
saggi di abilità: sapeva imitare la voce dell'uomo e della donna; da solo 
era capace di tenere la scena. 

Tutto ciò, naturalmente, trovava facile riscontro nell'entusiasmo del 
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pubblico. Lorenzo ebbe nove figli che appresero e seguirono l'orma 
impressa dal loro genitore: Rachele, Giovanni, Arturo, Maria, Salvatore, 
Carmela, Ruggiero, Antonietta, Antonio. 

Autorevole personaggio della famiglia fu Ruggiero, nato a Molfetta il 
13 novembre 1899. Notevole fu la sua opera nel rinnovare gli spettacoli 
sia nella forma che nello stile. Le marionette vengono ingigantite nell'a
spetto esteriore, gli abiti rinnovati e arricchiti da armature decorate. Il 
movimento viene reso elegante e pulito, l'andatura simile al passo del
l'uomo, cadenzata, specie nei combattimenti, dal ritmo del tamburo. 
Insegnante elementare e appassionato di teatro, Ruggiero si impegnò 
nella stesura dei manoscritti, alcuni dei quali riportano anche la sua 
firma e la data precisa di compilazione." 

"Il teatro veniva illuminato durante le rappresentazioni da candele 
disposte in linea verticale sul boccascena dell'impalcatura rialzata. 

La gestione del teatro era di carattere familiare: la moglie di Lorenzo 
riscuoteva il pagamento dei biglietto di ingresso. 
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I COPIONI DELLA COMPAGNIA 
DI ANNA DELL'AQUILA. 

La recitazione, durante le rappresentazioni, si esprime attraverso la let
tura dei manoscritti d'epoca, circa mille, utili soprattutto per interi cicli. 

Essi si rifanno liberamente al dramma medievale, dove la narrazione 
è declamata nelle parti solenni, realistiche e buffonesche. 

Il senso nazionalistico, il tema della patria, l'eroismo sublime, la fede, 
sono alcuni argomenti trattati con una vena fantastica e meravigliosa che 
ponendo sulla scena orribili mostri e smisurati giganti, catturava l'atten
zione e soddisfaceva la curiosità del pubblico. 

Vediamo ora la composizione dei manoscritti, tanto antichi quanto 
interessanti. In essi si possono individuare ventitré cicli: 

- La Gerusalemme Liberata, 32 copioni in versi ricopiati nell'agosto 1919 
aa precedente manoscritto.; 

- Vita, miracoli, morte e gloria di Santa Filomena, opera in 3 atti, 1930; 
- Faust di Goethe, con originale manoscritto risalente al 1869, opera in 

7 quadri, ricopiato dal manoscritto originale il 21 ottobre 1922; - Orazi e 
Curiazi, opera in 4 atti, manoscritto di Ruggiero Dell' Aquila, rifatto nel 
1970; - Il consiglio dei dieci; - La nascita di Gesù Bambino; - Il padre giu
dice del proprio figlio; - Isabella Orsini; -Il Duca di Bracciano; - I Reali di 
Francia, opera in 80 copioni; - Guerin Meschino, opera in 65 copioni, rico
pia ti nel 1896 a Cerignola; - I Paladini di Francia, 180 copioni; Il Guido 
Santo, figlio di Bramante e Ruggero II, opera in 80 copioni; - Dolores e 
Straniero, opera in 32 copioni; Rinaldino, opera in 33 copioni; - Palmerino 
dell'Ulivo, opera in 180 copioni; Genoveffa del Bramante, opera in 7 
copioni; - I tre moschettieri, opera in 11 copioni; - La Disfida di Barletta, 
opera in 13 copioni; - Masaniello e i due sergenti; - Il miracolo di San 
Rocco.(D. Giancane, Le marionette, op. cit., pp. 25,26,27,35) "Per quel che 
riguarda il tema di questa relazione, posso confermare che Lorenzo 
Dell' Aquila solo agli inizi degli anni Venti si stabilì definitivamente a 
Canosa di Puglia, aprendovi un teatro stabile; ma non disdegnando, 
soprattutto nei mesi estivi, di portare lo spettacolo dei pupi nei paesi vici
ni. Tra le piazze più frequentate non poteva mancare Cerignola. La 
Compagnia Aurora, a memoria di mio padre che mi riferiva tali notizie, 
offrì i propri spettacoli al pubblico cerignolano negli anni 1938-39, riscon
trando notevole successo con uno tra più rappresentativi pupi: Guerin 
Meschino. Gli spettacoli si tenevano in un locale situato proprio di fian-
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co all' arco che sta vicino alla chiesa del Carmine. A Cerignola Lorenzo 
Dell' Aquila trovò la morte 1'8 febbraio 1939, nella casa di via Tommaso 
Russo dove dimorava durante la permanenza cittadina. La famiglia 
rimase e continuò a fare spettacoli ancora per poco meno di un anno, 
dopo di ché abbandonò definitivamente Cerignola, anche per la concor
renza, in questa città, di un altro marionettista di nome Nicola Sette. Ma 
mentre i Dell' Aquila operano ancora oggi sulla piazza di Canosa, sfortu
natamente non c'è stato nessuno che abbia continuato la tradizione di 
Nicola Sette, qui a Cerignola.(S. Taccardi, Il teatro delle marionette a 
Cerignola agli inizi del' 900, da "Teatro Marionette Cantastorie, Centro 
Regionale di Servizi Educativi e Culturali, 1992,p. 100) 
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ACHILLE PARISI E I MALDERA 

Abbiamo detto qualcosa su Gennaro Balzano citando Giancane, ora ini
ziamo la nostra carrellata di pupari da Achille Parisi e della sua famiglia, 
i Maldera. Dopo un periodo di esibizioni in paesi della provincia di 
Foggia il loro girovagare termina a Foggia, dove sostituiscono, in epoca 
molto più tarda, Gennaro Balzano. Sono vissuti a Foggia diversi anni fino 
a diventare veri foggiani, ma senza mai dimenticare le radici napoletane. 
Gli intervistati sono due tra i più giovani della famiglia Maldera, cioé 
Chiara e soprattutto Ruggero, la prima nata a Foggia nel 1933 e il secon
do sempre a Foggia nel 1929; sono la penultima e il terz'ultimo, l'ultima 
si chiama Clorinda. I grandi dei Maldera sono nati a Napoli e tutti in 
famiglia hanno avuto i nomi degli eroi della Gerusalemme Liberata. Ai 
loro tempi facevano pagare quattro soldi o sei soldi, quando il costo del 
cinema era di mezza lira e per andare al teatro ce ne voleva una. 
Avevano, come artisti, l'ingresso libero a tutti i cinema e questa era una 
consolazione. Il pubblico degli affezionati frequentava il teatrino anche 
quando il cinema si era già affermato, ci;oé il teatro dei pupi e il cinema, 
a Foggia, non erano in concorrenza, ma ogni realtà aveva i suoi fans e 
molti erano gli appassionati di ambedue le forme di spettacolo. Il pub
blico era composto dal ceto popolare, le persone raffinate non volevano 
frequentare quella forma di teatro per non confondersi con il popolino. 

ACHILLE PARISI 
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INTERVISTA A 
RUGGERO MALDERA 28 / 5/1993 

(Do~anda) 

Tutti i grandi sono nati a Napoli, pèrè~é noi siap:l.o di origine napole
tana. A Torre Annunziata avevamo dei patenti, che facevano ançhe il tea
tro dei pupi. Quando noi chiudemmo il t~atro dei pupi fu donato a que
sto parente. Lì ci fu un incendio e questo teatro è andato tutto .distrutto. 
E quindi tutte le attrezzature, tutte le cose sono state distrutte e quella fu 
una manovra di "tangente". Noi quando tenevamo il teatro delle mario
nette lavoravamo tutti quanti. 

(Domanda) 
Il nonno era il capostipite. lo quando sono nato la nonna non c'era già 

più. Il nonno organizzava lui tutto il teatro delle marionette e a noi inse
gnava quello che dovevamo fa1;e;era lui il capostipite. Papà era sotto
stante a lui, perché per rispetto era lui che comandava. 

(Domanda) 
Papà faceva tutte le attrezzature delle armature. Poi avevamo i gran

di, chi era scultore, chi era pittore, chi era disegnatore. Andavano tutti a 
scuola delle Belle Arti, proprio per imparare. Il grande si chiamava 
Achille, faceva dei quadri, gli scenari, i disegni; non soltanto Achille, ma 
pure Rinaldo, andava all'Accademia delle Beile Arti. Poi c'erano due 
miei fratelli che andavano all'Istituto d'Arte, loro facevano disegnatura e 
scultura. 

(Domanda) 
Il pupo era costruito sullo scheletro umano, i movimenti delle 

mani....solo che era costruito tutto in legno. Poi veniva ricoperto di lane, 
di paglia,~Hele: le forme; noi abbiamo la carne e loro ... La quale lavora
zione la facevo io. L'imbottitura e lo scheletro, perché, poi, man mano, 
ognuno di noi si creava una competenza. t grandi, come lavoravano loro 
insegnavano a noi. Ad esempio ,ci stava un altro fratello mio che faceva 
tutte le corazze, faceva le mani, i piedi le teste e si lavorava. Poi ce n 'era 
un altro che si dedicava ai vestiti. Chiara si dedicava pure ai vestiti. E 
mamma, p~r quello che posso ricordarmi; quand' era giovane lavorava 
anche lei, recitava sul palcoscenico, nei ruoli femminili. 
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FRANCESCO MALDERA IDA PARISI 

(Domanda) 
Papà si chiamava Francesco Maldera, mamma Ida Parisi; -il nonno si 

chiamava Achille Parisi, la moglie Gaetana Ferrante. (Quindi era il padre 
della nonna, Gaetana, ad essere il pupare capostipite). 

(Domanda) 
Papà sposò la mamma, che teneva il teatrino. Papà era metallurgico e 

lavorava nelle ferrovie dello Stato; poi ci fu lo sciopero del '21, quando 
furono licenziati tutti i dipendenti. Fortunatamente c'era mio nonno, che 
aveva il teatro e si inserì (suo padre Francesco) nel teatro delle marionet
te. Mio padre non partecipò allo sciopero; quelli che non parteciparono 
uscirono anche fuori. Non fu più riconosciuto (riconfermato). Era 
momirchico, quindi non era contro il regime. Mio, padre non ci ha mai 
detto di politica, niente, ha sempre lavorato. 

(Domanda) 
Il francese lo usavanCLquando c'erano le storie napoletane, le storie 

antiche napoleoniche d~l 1884, in mano a Gioacchino Murat, Giuseppe 
Buonaparte, in quel periodo là, delle rivoluzioni napoletane. Quelle 
sono storie realmente successe. Posso ricordarmi quelle che facevamo 
noi: "Le rivoluzioni di Napoli", "La venuta di Gioacchino Murat", "La 
fuga di Giuseppe Bonaparte". Lì ci stanno tutti i manoscritti. 

\". 
(Domanda) 
Quando noi facevamo il teatro delle marionette, era tutto scritto. Il 
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Duello tra un cristiano e un musulmano; pupi e scenografia: famiglia Maldera. 

Famiglia Montalbano, cioé la famiglia del paladino Rinaldo. Teatro Parisi-Maldera 
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francese stava scritto e c'erano i grandi che studiavano il francese, per 
esempio Rinaldo il francese l'ha studiato, Orlando l'ha studiato, Achille 
l'ha studiato. 

(Domanda) 
Noi facevamo "La Gerusalemme Liberata","L'Orlando Furioso", 

"Guido Santo", "Fioravanti e Rizieri", "Palmerino", "Guerin Meschino". 
I copioni si passavano di eredi in eredi; i manoscritti si rinnovavano, per
ché ognuno aveva la sua calligrafia, quelli vecchi si buttavano. 

(Domanda) 
C'era la prima, la seconda, e la terza parte e basta, lì stava segnato 

tutto. Non si inventava niente. Il nonno era severissimo in queste cose 
qua. Il nonno veniva proprio dalla gavetta, dagli studi. 

(Domanda) 
A Napoli ce ne stavano tanti di pupari e cominciò a girare.Per quello 

che mi ricordo, ero piccolissimo, tenevo 5,6 anni, c'erano (a Napoli) 6, 7 
pupari. Mi portava mio padre a vedere i pupi. Uno stava a via 
Maddaloni, un altro a Piazza Carmine, un altro stava vicino alla 
Cattedrale. 

(Domanda) 
Quelli che giravano intorno a Napoli, facevano per esempio Torre 

Annunziata, Pompei, poi si ritiravano a Napoli, dove avevano il teatrino 
stabile. 

(Domanda) 
Noi viaggiavamo tramite i carri della ferrovia. Mio padre diceva sem

pre che viaggiava per ferrovia. Era più sicuro e poi come si faceva a tra
sportare tanta roba? Dove passava il treno si andava tramite treno, poi 
alla stazione prendevamo i carretti e andavamo a destinazione. Mi ricor
do che erano una ventina di casse solo di indumenti, poi ci stavano i pupi 
smontabili, che si mettevano così nelle casse, più gli scenari, che erano 
tutti smontabili, una trentina di casse in tutto. 

(~omanda) 
Normalmente, fissi, parecchi anni, sono stati a San Severo, poi da San 

Severo sono passati a Lucera, poi a tutti i paesi intorno collegati con la 
ferrovia. Poi si impiantarono a Foggia. Dopo aver fatto questo giro qua. 

57 



(Domanda) 
Dopo della morte di mio nonno è venuto quello di Torre Annunziata, 

perché era parente, ha chiesto il permesso a noi per poter ... perché la reci
tazione di uno non era come la recitazione nostra. Noi eravamo troppo 
nominati, nominatissimi, perché prima di tutto si parlava tutto in italia
no. Poi per il comportamento dei pupi, delle manovre (per azionarli) cher 
erano completamente differenti da loro. Era lì l'abilità dell' attrazione 
delle marionette, erano uguali, identiche a delle persone. Come siamo 
costruiti noi, così era la nostra marionetta; si chiamava marionetta napo
letana, che non ha niente da fare con quelle della Sicilia, che sono tutte 
fisse; a noi erano tutte mobili, come ci muovevamo noi così si muoveva
no loro. Abbiamo avuto dei diplomi. Diplomi da Mussolini due o tre 
volte. Abbiamo fatto due recitazioni al "Giordano". Abbiamo fatto due 
recitazioni alla GIL comunale, ancora a Foggia. Poi abbiamo fatto due 
recitazioni per la Red Gross agli americani e due alla Croce Rossa 
Italiana. Eravamo nominatissimi. Poi abbiamo fatto una rappresentazio
ne a tutti i figli degli invalidi di guerra, della guerra del '36. Abbiamo 
fatto un' altra recitazione nella GIL vecchia, in via Galiani,nella palestra, 

ACHILLE MALDERA RINALDO MALDERA CLAUDIO MALDERA 

lì a di,sposizione, il comando fascista fece tutto, tutto, tutto e avemmo il 
diploma. Papà ebbe il diploma e Ìn più uno stampo della testa di 
Mùssolini, una ruota di carretto era con lo stampo suo e lo tenevamo qua 
al teatro nostro. 
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(Domanda) 
A Napoli incominciavano ad esserci tanti di quei pupari e penso che 

a quell'epoca lì c'era un pochettino di miseria. Noi giravamo, man mano 
ci siamo fermati in altri paesi e man mano siamo arrivati qui. Si prende
vano tutti i centri più importanti ( Il padre era di Trani) 

(Domanda) 
Roba di Torre di Crescenzo, tutta la malavita. Stavano proprie le sto

rie scritte. Erano storie di personaggi, come oggi noi teniamo le storie di 
questi signori, che domani si racconteranno. Sono (personaggi) tutti 
morti, era la storia della camorra napoletana, i padri che hanno stabilito 
una linea pulita, perché lì ci stavano i camorristi; allora ognuno di quelli 
teneva il suo quartiere, allora, per esempio, io Maldera tenevo un quar
tiere mio,mi facevo rispettare, perché lì delinquenti, non ci dovevano 
essere e si aiutava tutta la popolazione del quartiere. Erano personaggi 
positivi, qualcuno faceva il male, veniva punito tramite il capocamorri
sta. Andavano a ricorrere da ... ognuno si governava. Della mafia non si 
sapeva niente, ma di questi si sapeva che erano tizio e caio, per esempio 
era Capuano, era Crescenzo, era Torre Vitale, tutti personaggi che sono 
esistiti. 

(Domanda) 
Lì si leggeva e poi una volta letto e fatto il teatro si dimenticava, si 

dimenticavano perché quelle parti erano da leggere. Le scene di gelosia, 
la storia degli intrighi napoletani, che poi a Napoli ci sono state tante di 
quelle storie napoleoniche; allora per buttare fuori il Borbone, per butta
re fuori i Francesi, si faceva la setta dei grandi signori. Dei grandi signo
ri facevano la setta per cacciare fuori questo regnante. Come una specie 
di Carboneria e quelli erano tutti grandi signori, per esempio i 
Monterosa, i fratelli, la famiglia Monterosa. Il padre con tutti i figli, poi 
man mano, erano tutti principi, duchi napoletani. Per cacciare lo stranie
ro. Tutti i libri, i copioni di queste storie li tenevamo tutti quanti e li face
vano, si presentavano con i pupi. In una serata veniva prima la storia dei 
guerrieri, dei Reali di Francia, si facevano le tre parti, e poi alla fine delle 
tre parti si faceva un secondo tempo, un piccolo riassunto alla sera, si 
chiamava il tipo borghese, storia borghese si chiamava, e si faceva ogni 
sera una parte di questa storia qui, che era napoletana. Ad esempio la sto
ria di Marco Spada, che portava fino a Napoleone e così via. E usciva 
questa storia, si cominciava l'avventura di questo giovane, cosa faceva, 
poi lo prendevano e lo mettevano in carcere, insomma tutte quelle cose, 
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LÌ facevamo la causa, il procedimento come si usava allora. 

(Domanda) 
Si allestiva il palcoscenico (4x4). Noi stavamo in alto, c'era l'impalca

tura, avevamo il ponte e sotto stava tutto il teatrino. 
Eravamo 12 persone a muovere i pupi, ,ognuno ne poteva muovere 

uno alla volta. Quando c'era la parte dove si faceva tutta la causa, si face
va tutto l'allestimento e tutta la sera c'era quella scena, che si finiva e poi 
la sera dopo si faceva un' altra parte. 

(Domanda) 
Erano 150 posti con i bambini, 50 sul palco, tutti ragazzi e 100 posti 

giù. I bambini vedevano meglio e le cento persone stavano a scala. 

(Domanda) 
Venivano tutti i lavoratori, i terrazzani e noi stavamo qui, il grosso era 

composto dai terrazzani, dai lavoratori, i muratori, da tutto il popolino. 
Qualche volta veniva qualche signore curioso, che veniva a vedere e che 
portava i bambini. Stavano tutti in silenzio, lì qualche ragazzo che dava 
fastidio o si menava fuori o si stava zitto. Un pochettino di confusione si 
creava quando si facevano le barzellette di Pulcinella, allora si rideva. A 
volte, per un intero periodo si facevano tutte le disgrazie di Pulcinella, 
che quelle sono quasi (durano) un mese, un mese e mezzo. Capitava che 
gradivano Pulcinella e mettevano sotto Pulcinella, altrimenti mettevamo 
sotto qualche altra storia. Di maschere c'era solo Pulcinella, poi di altre 
storie c'erano quelle dei nanetti, che si chiamavano chi Zi Bacchille, chi 
Urbaniello, i nanetti che escono nelle storie, come pure nei films. Sono 
ragazzi che nella storia napoletana nascono nei quartieri e nascono nani 
e allora si crea una storia di questo bambino che ne combina cento e una, 
fa tanti di quei mestieri, fa il pizzaiolo e fa delle rovine, va a fare il cal
zolaio e fa un' altra rovina; erano tutte storielle di questi ragazzini, sto
rielle comiche. Un nanetto nasceva in un quartiere e gli volevano bene. Il 
padre per non tenerlo in mezzo alla strada gli faceva fare tutti i mestieri, 
ma non regnava da nessuna parte, perché faceva danni e quindi si crea
vano le situazioni comiche. 

(Domanda) 
Molte volte si facevano delle parti particolari, quando stava il nonno 

si recitava molto bene. Stavano delle parti da brivido. E allora i clienti, gli 
spettatori, che non volevano si facesse un tradimento ad un'altra mario-
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netta, se la prendevano. 
Quando c'era una parte bella che si faceva, per esempio la morte di 

Ruggiero II, che era stato ferito durante un combattimento. I magonzesi 
lo cercavano per ucciderlo, allora la sposa se lo prese e si rifugiò dentro 
ad una chiesa; c'era lì un eremita, lo accolse e quindi stavano nascosti per 
non essere presi dai magonzesi; i ma gonze si erano i tedeschi, li chiama
vamo i magonzesi. Allora questi qua intorno, intorno, intorno, intorno si 
avvicinavano; il capo dei magonzesi, che si chiamava Gano di Magonza, 
travestito, incontrò l'eremita. L'eremita si fece scoprire ingenuamente. 
Gli disse: "Padre hai un poco d'acqua? Vengo da lontano!". Quello rispo
se: "Si figlio mio, ma devi venire al convento!". Gano chiese: "Ma chi sta 
al convento?". "C'è un povero cavaliere che è stato ferito!". "Com'è? 
Com'è? Me lo descrivi?".L'eremita lo fece e Gano di Magonza pensò: "È 
lui!" . Disse ancora: "Padre mi accompagni?". Che cosa fece questo qui, 
uccise prima l'eremita. Vide la stanza dove stava questo Ruggiero II, la 
moglie era uscita per prendere qualcosa da mangiare e il povero 
Ruggiero era rimasto nel suo letto. Allora questo entrò tutto mascherato, 
con il mantello che lo copriva, tirò fuori il pugnale e lì poi c'era il bello, 
la funzione della marionetta: camminava zitto zitto con la mano solleva-

Rinaldo, Angelica e Orlando. Duello fra i due paladini. Teatro dei pupi Parisi-Maldera. 
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ta. Lo spettatore se la prendeva, cominciava a gridare: "No disgraziato! 
No! No!". A quel punto la scena si fa tragica. Allora mio nonno si diver
tiva, aumentava la tragicità della scena, invece di fare preso presto, face
va piccoli movimenti, Giano si guardava attorno ancora veniva la moglie 
e poi quando arrivava al colpo era normale che la gente si mettesse a gri
dare. Lì poi c'era uno stomaco d'acciaio a dips, che come si toccava, al 
centro, si svuotava e saliva tutto il sangue. La gente si impressionava per
ché vedeva il sangue. Non immaginava come fosse uscito, ma lo vedeva. 

(Domanda) 
I Draghi, i centauri, gli uomini mostri, metà uomo e metà animale, il 

cavallo volante, il serpente, il grifone. Erano belli quando venivano messi 
in scena. Li costruivamo tutti noi. Quando si entrava dentro l'incantesi
mo di una fata, uscivano tanti mostri, serpenti, draghi, diavoli, lì lavora
vamo tutti quanti, ognuno teneva la sua parte. Lì costruivamo tutti, il 
-grande, Achille, faceva i disegni, si facevano di legno o di stoffa. 

(Domanda) 
E si, ma ci incatenavamo proprio per fare quella roba lì. Noi andava

mo a scuola, ognuno di noi fino a prima della guerra, ché poi ognuno ha 
preso la sua strada, chi faceva un mestiere, chi un altro, poi la sera ci riu
nivamo tutti al teatrino; ognuno faceva il suo lavoro, c'era chi sistemava 
le scene, chi .sistemava le marionette; per esempio io e un altro fratello, 
ora defunto, tenevamo l'impegno di vestire le marionette, di pulirle, di 
tenerle a posto, sistemare quelle che dovevano uscire prima, quelle che 
dovevano uscire dopo. Andavo a vedere il copione, cosa usciva quella 
sera in prima scena, allora preparavo le marionette, così erano già pron
te, poi per la seconda scena mettevo altre marionette da parte e così via. 

(C'erano gli intervalli e loro vendevano gassose, lupini, ceci) 

(Domanda) 
Chiedevano sempre la litoria di Orlando e Rinaldo, l'unica storia bella 

che piaceva di più, in che senso ... perché lì stanno molti duelli tra fratel
li, tra tutti e due i fratelli, allora i duelli erano bellissimi e lì era l'attra
zione, dove si accanivano di più. 

(Domanda) 
Quelle erano scene (le guerre coi saraceni) che facevano tutti i giorni, 

perché ogni sera calava un re che voleva conquistare la Francia, lì c'era
no i paladini già pronti... durante la recita si stavano zitti per capire il 

62 



male, il bene, quello che si diceva. 

(Domanda) 
Erano loro stessi a mantenere l'ordine. Nessuno faceva niente, perché 

prima di tutto eravamo controllati tutte le sere dalla polizia, dai carabi
nieri, dai vigili urbani. Non abbiamo mai avuto fastidi. 

(Domanda) 
Si, i terrazzani erano le uniche persone che ci sono state a fianco, vici

ne, e tutt' ora che passano qui davanti ci rispettano ancora, ricordano i bei 
tempi, raccontano. Loro venivano tutte le sere. 

(Domanda) 
Fino alla seconda guerra inondi aIe (hanno fatto il teatro), poi siamo 

stati distrutti dal bombardamento; noi qui (nell'attuale locale) abbiamo 
rifatto. Dopo la guerra abbiamo ripreso fino al '47-'48. Poi morì il nonno, 
allora ognuno ha preso la propria strada. Dove stiamo noi di casa, il 
nonno trovò questa casa qui. Qui c'era un certo artigiano 
"Strazzulli",stava qua dentro . Il nonno quando comprò il teatro 
Strazzulli se ne andò, allora questo Strazzulli faceva le carrette, gli scia
rabballi, le carrozze, era famoso. Era nominatissimo da questi terrazzani, 
allora ch'è successo ... quando siamo venuti noi con il teatro delle mario
nette, invece di dire: "Dove andiamo stasera al teatro delle marionette?"
si diceva: "Ando amma ji? All'Opere!" - "Ando l'Opere?" - "Ndo steve 
Strazzulle!". Poi man mano è andato a finire che ci hanno chiamato 
l'Opera dei Strazzulli. A causa di ciò avemmo una contestazione da 
Strazzulli, perché avevamo preso il nome suo, ed è stato specificato che 
erano gli altri a chiamarci così. 

(Domanda) 
(Il nonno) Teneva le scuole superiori, era istruito e doveva parlare per

fettamente in italiano, se nno avève i bbuffettune ndo musse.(Ruggero si 
esprime in dialetto foggiano). Era figlio di un ammiraglio e poteva anda
re all'Università, alle scuole superiori; aveva una calligrafia che era una , 
capolavoro. A me insegnò la scrittura in corsivo, teneva pure la scrittura ' 
gotica. Quando rinnovava qualche foglio di manoscritto che andava 
male, lui lo ricopiava e faceva la buona scrittura, per farci vedere, per 
farci leggere con più facilità, perché c'erano delle scritture fatte così, 
come scrivevano gli arabi, i medici, che nen ze capisce nninde; invece lui 
scriveva il manoscritto per bene. (Leggevamo ad una certa distanza). 

63 



(Domanda) 
(Il nonno era figlio unico) S'era innamorato di mia nonna, non per 

disprezzare, era alta quanto lui, era di Pozzuoli. 

(Domanda) 
La storia più lunga era quella di Orlando e Rinaldo, quasi un anno. Le 

altre duravano 2 o 3 mesi perché erano piccole storie. perché lì (nelle sto
rie lunghe) la questione era che usciva prima il padre, poi il figlio, poi il 
nipote, si seguiva sempre la storia, di generazione in generazione. Lì 
ferma la storia di Orlando, alla morte di Orlando, alla morte di Carlo 
Magno quella di Carlo Magno, ma la storia continua dopo, viene quella 
dei figli del cugino di Orlando, Rinaldo, Ricciardetti, a Ricciardetti fini
sce la storia e c'è Guido Santo, c'è un'altra storia. Allora le persone che 
venivano già sapevano che se noi facevamo Guerin Meschino da dove 
veniva questo Meschino, cioé dal conte Milone, che il padre era stato 
imprigionato per salvare il figlio e che il figlio girava per trovare i geni
tori e la storia seguiva, seguiva. E guai se noi abbreviavamo qualche 
parte, gridavano da giù; quando si calava la tela della fine dell'atto recla
mavano. Dicevano "Don Achi' " nen l'avite fatte sta parte! Don Achi' 
quiste nen l'avite fatte!". Allora il nonno che stava giù, ché faceva i 
biglietti, quando finiva lo spettacolo ci metteva tutti in fila e ci rimpro
verava. Eravamo tutti i giovani a lavorare sopra, lui era in pensione, lui, 
papà, mamma. 

(Domanda) 
(Accorciavano perché .. . ) Un pochettino perché eravamo stanchi, un 

pochettino perché la cosa era troppo faticosa, con i pupi c'era molto lavo
ro, vi era un gran lavoro di braccio e schiena. Allora il nonno a volte ci 
considerava e a volte no. Diceva: "Voi lo dovete fare, pure se vi prendete 
un pochettino di pausa, iinziché fare il combattimento di un quarto d'ora 
fatelo cinque minuti in meno!". Loro le imparavano a memoria le parti, 
perché venivano tutte le sere e tutti gli anni. 

(Domanda) 
La domenica veniva qualche novello (nuovo cliente) che poi ritorna

va. La gente come finiva di lavorare, si faceva una piccola lavata e veni
va a teatro; non è che si vestiva. 

(Domanda) 
I ragazzi avevano 12 anni, i grandi 20, 30, c'era anche qualche anzia-
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no. Papà si fece una bella clientela di amici, di questi terrazzani, quindi 
c'era una bella affluenza, tutte le sere. (Costava 4 soldi il biglietto attorno 
al '36, '37) ( Domanda) Chi comandavano erano mio nonno e mio padre. 
Non si facevano discussioni, non è che un fratello rimproverasse l'altro, 
no, no, no, si rispettava il grande per il piccolo, il piccolo per il piccolino. 
C'era il rispetto dell' età, di tutto anche sul lavoro. Le parti più importan
ti le avevano i più grandi, assolutamente, a partire dal capostipite. 

(Domanda) 
Chi era il più bravo si vedeva sul lavoro stesso, ma non si diceva mai 

niente. Per esempio se superavo in bravura mio fratello grande non è 
che lo dicevo, no, lo vedevano loro stessi, e ti davano la parte che meri
tavi.Dicevano: "Stasera devi fare questa parte, in questo vai bene! " - e 
basta. Si rendevano conto che tu piccolo lavoravi come il grande. 
Quell' altro che usciva sotto di me, quello che diventava più bravo di me 
mi affiancava. Poi automaticamente il grande si poteva allontanare, per
ché il piccolo lo sostituiva. Poi quando si arrivava che tutti quanti erano 
bravi, non c'era bisogno di saper quello che si doveva fare; chi si trovava 
faceva . 

(Domanda) 
Non si è fatto più il teatro delle marionette perché noi stavamo in 

commercio; il nonno stava già in commercio con questo Bucci, che poi 
quando è morto questo qui noi ci siamo divisi la società, l'abbiamo fatta 
per conto nostro. Le redini del commercio mio nonno le aveva cedute a 
mio fratello grande, Rinaldo. E lui ha continuato, però abbiamo fatto 
l'uno e l'altro (Cioé sia il commercio che il teatro). Quando è morto il 
nonno lui ha deciso (Rinaldo) di chiudere il teatrino. Lui (il nonno) non 
voleva che si chiudesse il teatrino, ma poi una volta che è morto noi 
abbiamo deciso di farlo, perché quello si era sposato, quell'altro pure, 
eravamo rimasti sette scapoli, lui (probabilmente Rinaldo) si doveva spo
sare, e insomma ci siamo messi tutti in commercio e abbiamo abbando
nato tutto. Papà poi donò tutto, prima di morire, a questo qui di Torre 
Annunziata. Parecchi pupi li donò a Roma, da Roma poi io li ho trovati 
al Museo di San Marino (alcuni). 

~omanda) 
I miei fratelli tenevano dei libri antichi, che si vendevano nelle edico

le. Lì c'erano tutti gli armamenti che stavano sulle figure, lì prendevano 
lo spunto per costruire le armature e si tagliavano. I disegni dello stem-
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ma: chi portava il fiordaliso, chi portava la corona, chi portava il giglio, 
chi portava l'aquila, chi portava il leone. Lì era la bellezza della mario
netta, in quel fattore lì. 

(Domanda) 
Tenevamo le piattaforme di piombo, poi avevano i metalli, bronzo, 

semioro, rame, ottone, placfon e argento. 

(Domanda) 
Si prendevano i disegni, si sviluppavano dal libro, ingrandendo li tre 

o quattro volte. Mio padre faceva il modello della corazza, si faceva il 
disegno, su un pezzo di carta o di cartone e si ritracciava sul metallo, 
poi si batteva sul piombo per far uscire la pancia, la bombatura, e poi si 
continuava a lavorare. C'era mio fratello che era metallurgico, incisore, e 
faceva tutte le incisioni, teneva tutti i punzoni, con i puntini a quattro, a 
tre, a sei, a dodici; si faceva il disegno del fiore, ecc. e lui sul disegno bat
teva tutti quei puntini e usciva il fiore. Ogni guerriero aveva il suo stem
ma. 

(Domanda) 
Quando ci mettevamo a tavola il nonno ci dava una parodia, di quel

l'entusiasmo per le marionette che loro manovravano, per esempio dice
va che c'era un parente suo che lavorava molto bene, cosÌ, cosÌ, allora noi 
apprendavamo, e pensavamo "chissà se io esco come quello, come zio 
Ruggiero!" - "Può essere che esco come zio Orlando!". Poche cose diceva 
il nonno, perché era un tipo pochettino chiuso, per le disavventure, per 
non angustiarci parlava poco. C'è un parente che mi sembra sta ancora 
nella zona di Bari, mi sembra a Corato. Adesso non ha più l' oper~ dei 
pupi; molti anni fa veniva qua al "Giordano" ha fare le rappresentazio
ni dei pupi. Venivano richieste dal Comune di Foggia alla befana, a 
Natale, alla vigilia montavano il teatrino sul palco del teatro. 

(Domanda) 
Soltanto raccontava che il nonno veniva da una famiglia nobile, da un 

ammiraglio dell'Immacolatella di Napoli; quando conobbe mia nonna il 
b~onno lo buttò fuori. Non voleva che si sposasse con lei. Il nonno deci
se cosÌ e decise di andarsene di casa e farsi una vita per conto suo, dice
va sempre questo, e che noi non dovevamo sbagliare come aveva sba
gliato lui, ci diceva di camminare sempre per la retta via. 
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(Domanda) 
Era un compare nostro di Torre Annunziata che veniva sempre a 

Manfredonia, perché a Foggia c'eravamo noi. A Manfredonia aveva il 
baraccone, faceva i tre mesi estivi, poi andava via, lavorava per due o tre 
mesi e poi andava via. Poi c'è stato un periodo che era affluita molta 
clientela e si è stabilito a Manfredonia per tre, quattro cinque anni~ poi 
si sono divisi i figli, chi è andato a Taranto; si sono divisi i figli e non se 
n'è saputo più niente. Era lui con i figli a fare il teatro. 

(Domanda) 
Noi eravamo 12 fratelli più il nonno, papà e mamma. Ma lavoravan;to 

tutti sopra. A volte 6 stavano sopra e 6 stavano sotto. Chi stava 'allo sce:" 
nario, chi stava al tamburo, chi stava a preparare le marionette, ' che 
dovevano uscire, chi dava il cambio, perché ci si dava il cambio., 

(Domanda) 
A San Severo sono stati 3, 4 anni e lo stesso a Lucera. Andavano dove 

trovavano un locale, da farne un teatro stabile. Loro si esibivano sempre 
in locali, spesso comunali. Il Comune non dava mai niente. Per que
sto,qua, non è stato rimasto niente al museo di Foggia, perché mio padre 
non ha avuto nemmeno un chiodo da mettere vicino ad una marionetta. 
Noi un pochettino di agevolazioni l'abbiamo avute nel periodo fascista, 
in mano a Mussolini allora avemmo qualche cosettina, ma dal Comune 
di Foggia niente. 

(Domanda) 
Avemme i scarpetelle, nu poche de solde, i scarpetelle di pupe, nu 

poche de carte, avemme nu pochettine de stoffe, per fare una marionet
ta, avemmo un pochettino di metallo, con i buoni, che allora nen ze pute
ve ave', tutte rrobe de stagne. Infatti noi tenevamo, prima, tutti i pupi di 
stagno, poi man mano si sono rinnovati con i metalli buoni. 

(Domanda) 
Abbiamo fatto g,!.i Grazi e i Curazi, storia del periodo romano (Chiesta 

dall' Amministratore Podestarile), ci fecero le fotografie. In quel caso gli 
Grazi e i Curazi erano tutti d'argento. 

(Domanda) 
Quello di Torre Annunziata venne qui, vicino al Museo, in una barac

ca di zinco; fece tutto il periodo estivo, una stagione. Noi non facevamo 
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Orazi e Curiazi. Teatro dei Maldera per l'Amministrazione Podestarile. 

più il teatro, il nonno era già morto. È venuto quello e gli abbiamo dato 
il permesso di venire a fare delle rappresentazioni. È stato però poco, 
perché la recitazione, il modo di manovrare i pupi erano diversi. Non 
piacevano al pubblico. Il pubblico stesso li rimproverava: "Eh, aveva stà 
don Achille! Eh, aveva stà don Achille! Nen recetave accussì cume rece
tate vuje, cume e cane!". Lo rimproveravano a quello del baraccone: 
"Quille don Achille n'u dicève accussì! ". 
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La signorina Chiara Maldera, dopo le presentazioni dice di non ricor
dasi più niente, che i fratelli che vivono a Torino ricordano il periodo del 
teatro dei pupi. Ci riferisce che il padre veniva da Trani (che però non 
era una sede stabile) e che il nonno era di Torre Annunziata, dove i pupa
ri hanno una tradizione antichissima. I pupi che costruivano erano di 80 
cm. di altezza. Tra le opere che il fratello Ruggero dimenticherà di indi
care cita il "Masaniello" (opera in napoletano e italiano). Riferisce che si 
sono fermati a Foggia perché hanno avuto 1'opportunità di trovare dei 
locali spaziosi vicino al teatro "D. Giordano". A Foggia hanno intrapre
so 1'attività commerciale di vendita dei sacchi e successivamente di ven
dita di altri prodotti legati all' agricoltura. Il locale che occupavano e che 
occupano ancora con la vendita, soprattutto, di casalinghi, si trova al 
Piano delle Fosse e cioé al centro commerciale foggiano relativo all' agri
coltura e alla pastorizia. Si è lamentata, Chiara Maldera, del disinteresse 
che hanno avuto in passato le sorti del loro teatrino e comunica il suo 
pensiero con gli occhi umidi, trattenendo, con .evidente sforzo,il pianto. 
Ricorda, con il fratello, che il Provveditorato agli Studi gli mandava inte
re scolaresche ad assistere ai loro spettacoli, alle opere dell' Ariosto alle
stite da loro in modo da far seguire alla teoria la pratica. 

CHIARA MALDERA RUGGERO MALDERA 
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INTERVISTA A MICHELE LONGO DEL 
GRUPPO ARCOBALENO DI LUCERA 

(Domanda) 
Michele: ricordo benissimo che c'era l'Opera degli Struzzulli, a Corso 

Garibaldi. Lì lo fecero per tanti anni, ma era stretto il locale, non c'entra
vano molte persone( .. ), per cui stettero per due o tre anni. Noi la chia
mavamo l'Opera degli Struzzulli, l'opera dei pupi( .. ); non facevano né 
più né meno che le vicende dei Reali di Francia. Successivamente questo 
qui se ne andò, forse se né andò a Foggia, non lo so, e venne ( ... ) da que
sto Struzzullo, donna Tanella, il cognome non me lo ricordo, io ero pic
colo. Papà mi portava il sabato sera e la domenica sera. Poi andò via di 
là e andarono in un'altra strada dove c'era una vecchia cantina, capiente 
di 100, 150 persone. Là fecero così, ad anfiteatro, tutta in legno e c'era un 
audio, là dentro, abbastanza buono, le parole si sentivano benissimo. 
Parlavano tra il napoletano e l'italiano. Ogni sera ( .. ) mettevano a Piazza 
Duomo, i tabelloni, con su scritto quello che dovevano fare, ad esempio, 
LA VENDETTA DI GANO DI MAGONZA, quel pezzo di fetente, quello 
era un traditore per antonomasia, e quindi si andava a vedere. C'era un 
personaggio, qui a Lucera, Schiavone, Gladinoro Schiavone, che aveva 
dato ai suoi figli i nomi dei personaggi dei Reali di Francia,a uomini e 
donne, una si chiamava Marfisia, un'altra Angelica, ecc., tutti nomi presi 
da .. 

Era talmente tifoso, così come oggi si è tifosi del Foggia, per i vari per
sonaggi di calcio, ( ... )che si metteva la pistola in tasca e andava al teatri
no a vedere la Battaglia di Roncisvalle, dove anche Orlando doveva 
morire a causa del tradimento di Gano di Magonza. Questo si portò la 
pistola. Ad un certo punto disse: "Questo disgraziato!" - prese la pistola 
e bin bin sparò al pupo. 

Un episodio che io ricordo bene. 
lo mi abbracciai1-mio padre, che mi disse: "Non è niente!". Non si 

cancellano nella mente dei fanciulli questi ricordi, ti restano impressi. 
C'erano questi, poi il cinema incominciò ad affermarsi, era muto e ... 

(Domanda) 
Michele: Ricordo un fatto. C'ero io e tre, quattro amici più grandi di 

me. Allora se uno aveva 2 anni e uno S, il piccolo doveva stare sottomes
so a quello. Una mattina andammo mentre preparavano i pupi. E ci 
sarebbe da dire su questo fatto: lo stesso pupo stasera era Rinaldo, doma-
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ni lo vestivano da Gano di Magonza, quindi cambiavano i vestiti. Noi 
andammo lì, quello ci disse:"Uagliò mandenite accà!". C'era uno che lo 
chiamavano "Nase dé Cane"perché aveva il naso schiacciato; quello era 
anziano, era napoletano. C'era lui, la moglie, questo aveva due mogli. 
Facevano loro i m~)Vimenti dei pupi, facevano a mezzadria con donna 
Tanella, perché anche loro erano napoletani. 

Quelli, prima si accertano che noi fossimo dei bravi ragazzi e che non 
avremmo chiesto ricompense e poi chiesero il nostro aiuto. Uno più gran
de di me disse: "Lilino ci dobbiamo frecare un pupo? Quello non c'è!". 
Noi dicemmo che eravamo figli non ai nostri genitori, cambiavamo i 
nostri nomi, eravamo già preparati: fetenti! In mezzo ai napoletani era
vamo più napoletani noi. Gli frecammo un pupo, con il vestito. "Nase e 
Cane" è stato diversi anni a Lucera. Finiti i pupi fece il gioco delle tre 
carte. ( .. ) Questo gioco lo facevano nelle feste religiose, nelle fiere e poi la 
domenica ( .. ). 

(Domanda) 
Michele: Lo spettacolo era lungo e loro dovevano cambiare i pupi 

immediatamente. C'era poi l'interruzione del primo atto. E smettevano 
in un momento che ti lasciavano col bisogno di sapere come finiva, per
ché volevano farci ritornare. 

Noi ragazzi andavamo a raccogliere la liquirizia, la vendevamo per 
guadagnarci quei 2 o 3 soldi per andare a vedere i pupi. Noi abbiamo un 
torrente qui, tra Sansevero e Lucera, c'è un ponte, e li c'era la liquirizia. 
La tiravamo fuori dal terreno, la pulivamo, la tagliavamo. Si gridava: 
"Compratevi la liquirizia ad un soldo! ". Racimolati i soldi si andava a 
vedere i pupi. Così quando era il tempo delle more, bastava raccoglierne 
un secchi o e col bicchiere venderle per fare mezza lira, per andare al cine
ma." 
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Il pubblico dei Maldera a Foggia, come abbiamo visto era composto 
essenziamente da terrazzani.Erano loro gli accaniti spettatori delle opere 
cavalleresche, grazie alla loro costante partecipazione i Maldera hanno 
potuto mettere radici a Foggia. Ascoltiamo un racconto di Raffaele delli 
Carri, grazie al quale conosceremo più da vicino alcune delle caratteri
stiche di questo particolare gruppo etnico, in relazione, è ovvio, al parti
colare fenomeno dei teatri dei pupi: 

Raffaele Delli Carri: 
"Si facevano fare della guarnitura da un certo Giuseppe "Il Ferrarello" ed 
era un ragazzo cresciuto dal fratello del Tatone (nonno) mio e quindi si 
poteva considerare fratello di mio padre. Questo faceva le armature, si 
prendeva pane e cacio (si dedicava totalmente e appassionatamente) e 
allora si pagavano 7, 8 lire l'armatura completa, una volta comprata uno 
se le conservava. La lancia si faceva con la mazza della scopa, si metteva 
un chiodo e si faceva la croce, la maniglia della lancia. " "Si faceva un cer
chio (di terrazzani) e restavano con la bocca aperta. E dovevano stare in 
silenzio, 20, 30, 40 persone e quando si avvicinava un bambino di 5,6,7 
anni, manco per sogno, lo gridavano in testa e lo facevano scappare, ( ... . ). 

Praticamente quello che li teneva allegri era mio zio Leonardo " 
Moschetto" che sapeva tutta la storia di Guerin Meschino, Fioravanti, 
Rinaldo e compagnia, aveva un libro grosso così (fa il segno), si metteva 
col libro e li teneva tutti torno torno; lo leggeva a tutti i terrazzani di 
Sant'Eligio. Questi qua lo andavano cercando come la grazia dell' anima; 
abitava di fronte a Filippo Corridori (la statua) giù alla grotta; e non vole
va legarsi a nessuna donna, non voleva mettere su famiglia. ( ... ) 

Ora lui è sempre stato appassionato all'Opera degli Struzzulli, poi 
dopo in edicola erano presenti le storie dei Paladini di Francia, è andato 
e s'è preso questo libro; gli studi li teneva e si è appassionato, perché era 
molto curioso, come-!<? sono io. 

Allora è andato a comprare questa storia, questa enciclopedia dei 
Paladini di Francia e disse: "Devo proprio vedere se è vero quello che 
dice quello che fa la storia con le marionette, don Achille! ". lo ne avevo 
parecchi, li tenevo a memoria: Rinaldi, Fioravanti, Bisbecca, Larinta; mi 
sono anch'io appassionato, ché andavo a sentire. 

Quello si metteva con questo libro in mano .. .... . 
Con i terrazzani di Sant'Eligio. Quando vedevi il cerchio, lì c'era La 

Gatta Leonardo in mezzo; e li teneva torno torno. 
Lui leggeva correttamente. A volte succedeva che qualcuno dicesse: 
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"Carì non ho capito! ". Allora lo sentivi: "Ué ancora ti permetti un'altra 
volta di interrompere, adesso (il libro) te lo sbatto in faccia! ". Era una 
persona di poche parole: "Non ti permettere più! lo sto leggendo, se ti do 
fastidio vattene via!". E si arrabbiava; facilmente si arrabbiava. 

Stavano con le bocche aperte, tutti. Tutti quanti ve n'erano gioivano, 
non potevano stare senza l'ombra di Leonardo "Moschetto". Si prende
vano pane e cacio, diciamo noi." 

ilDa Don Achille la sera andavamo tutti, tutte le sere, iniziava verso 
le quattro di sera, d'inverno, e uscivi alle 7, alle 8, alle 9 (cioé si entrava 
alle 16,00 e si usciva alle 19,00, alle 20,00, alle 21,00). Si conoscevano i 
giorni quali erano e andavano lì. Quando andavamo noi eravamo ragaz
zi, giovanotti di 15, 16 anni. Compravamo i lupini, i ceci, le sementi. Ne 
erano parecchi di ragazzi, si riempiva la saletta, 40, 50, 60 ragazzi. 
Avevano fatto un soppalchetto. E don Achille diceva: "Allarmi, allarmi, 
allarmi, pupi di legno e pupi di stagno!"; e poi magari parlava, racconta
va tutta la storia (riepilogo): "Orlando cugina di Fioravanti .. .. Fioravanti 
è stato scoperto perché sotto aveva il ferro di cavallo, che stava sulla pol
vere; è stato scoperto perché trovarono questa traccia, le orme ... ". Quello 
spiegava tutto e poi magari faceva i pupi. Erano molte le persone." 
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Concludiamo la trattazione relativa alla famiglia Parisi-Maldera 
riportando due degli innumerevoli "prodotti culturali" scaturiti dall'imi
tazione dell'Opera degli Struzzulli. Una è relativa a Borgo Caprari e l'al
tra di infanzia a Borgo croci. 

Ferrara Jolanda: 
Minello faceva anche il teatrino. Quando noi eravamo piccoli, si metteva 
con mio zio, zio Leonardo, e faceva l'opera degli Struzzulli. Quello lo 
creava lui questo teatrino; prendeva un cassettone con una finestrella e 
faceva con i pupi così (cioé li muoveva), Orlando, Rinaldo.Li faceva lui, 
il papà faceva le pupe di cartone, lui faceva i pupi. Noi gli davamo un 
centesimo, quello si metteva per le strade, qua o un poco più avanti, 
faceva movimento (radunava i bambini, i ragazzi), si fermava in mezzo 
alla strada e faceva il teatrino. teneva il carrettino con l'asinello e dove 
andava si fermava con questi pupazzi e diceva di Orlando, Rinaldo, tutte 
quelle cose, e noi restavamo incantati a guardare questa finestrella. (Dal 
nastro FAMIGLIA FERRARA 2) 

"C'era a Borgo Croci un ragazzo, che sapeva leggere e scrivere, che 
dopo avere visto i pupi, vicino al teatro "u. Giordano", metteva a casa 
sua due sedie come pareti, un panno come tetto del teatrino e con i pupi 
da lui stesso fatti, ripeteva le storie di Rinaldo, Astolfo, Orlando, agli altri 
ragazzi del Borgo. Vicino al Capellone c'era una casa libera, che era di 
Mastro Alessio, lì sedevano sulle panchine e sulle sedie i ragazzi, dopo 
che avevano pagato con qualche bottone (una, due formelle) o con qual
che figurina. Quando uscivano fuori, presi dall' entusiasmo suscitato 
dalle storie, si costruivano spade di legno e iniziavano i combattimen
ti ."(Giovanni Cristina) 

Dalle interviste e dalle citazioni emerge che il nome dell'Opera dei 
pupi di Achille PariSi'e dei Maldera, si chiamava Strazzulli, perché abi
tavano un locale dell'artigianato Struzzulli e afferma Venditti di Lucera 
perché rappresentavano il personaggio comico di Strazzullo. A nostro 
parere un altro elemento ha influito nell' attribuzione di quel nome. A San 
Giovanni Rotondo i pupazzi si chiamano strattulli. Un detto si era diffu
so tra i terrazzani di Borgo Croci: Pupe de legne e pupe de stagne e 
Mast'Achille se magne a carne!". Nel senso che grazie ai pupi Achille 
Pari si poteva permetter si una condizione di vita superiore, certamente, a 
quelle dei terrazzani. 
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LA FAMIGLIA LUIGINI 

I PUPARI LUIGINI 
(Intervista ad Angelo Luigini 23/11/1997) 

Veramente il mio nonno era artista teatrale, girava l'estero; mio nonno è 
nato a Corfù, in Grecia, il bisnonno andava anche all'estero. 

Quando era giovane, con la compagnia che stava insieme, girava pure 
lui. È andato in Dalmazia. In Dalmazia se ne scappato con mia nonna 
Vittoria, la sorella di un arciprete. Arrivati a Napoli l'hanno arrestato. Poi 
mia nonna ha detto "Non rubare lui, io andare via con lui! ". E lo hanno 
cacciato e sono rimasti in Italia. Poi sono nati i figli, mio padre, mio zio, 
un altro zio, mia zia e mia zia. In italia tenevano la compagnia. 

(Domanda) 
Mio padre è nato ad Accadia, mio zio a Casamicciola. Il nonno gira

va con le compagnie. Un altro zio è nato a Lecce, zio Edoardo, il grande. 
Zia Camilla non mi ricordo dov' è nata e zia Gemma pare che è nata a· 
Caserta, pure. 

(Domanda) 
Teneva la compagnia; i pupi sono venuti dopo, perché vi spiego io, 

artisti non ce n'erano. Nessuno voleva fare l'artista, erano pochi, in fami
glia e non arrivavano ... allora all'inverno mettevano l'opera dei pupi. 
Facevano Orlando e Rinaldo, Buovo d'Antona, Guerin Meschino, 
Erminio della Stella, Guido Santo, tante storie. 

(Domanda) 
Mio zio l'aveva impp-rato (il teatro dei pupi) a Napoli, perché non era 

lo stile siciliano che ha il ferro qua (alla mano), mentre lo stile napoleta
no c'ha un filo, uno spago, e con questo si maneggiava, si combatteva, si 
facevano i duelli. Aveva imparato anche a fare le teste delle marionette, 
le teste dei serpenti, le mani. Le mani le faceva al compare Dell' Aquila, 
che stava a Canosa. Quando gli serviva una testa di serpente gliela face
va la buonanima di mio zio e una volta l'ho portata io con la bicicletta da 
Cerignola a Canosa; le mani gli portava, quello che voleva. 

(Domanda) 
Per i pupi (siamo stati) a San Severo, Cerignola, Pescara, Lesina, 

75 



Vieste, li è sposato mio zio, il grande, Edoardo; si è sposato a Marietta, 
non ricordo il cognome, perché la buonanima di mio padre teneva il tea
tro a Vico e da Vico a quei tempi andavano a piedi a Vieste. Una volta 
aveva fatto la neve e avevamo perso la strada e raccontava mio padre 
che uscì un cane e che quel cane li ha portati dritti dove dovevano anda
re. Marietta Fontana .. si chiamava di cognome. 

Angelo ~gini con la sua famiglia 

(Domanda) 
Si spostavano con i carretti, otto carretti, perché tenevano un politea

ma: politeama chiamato "Città di Napoli, in legno, rettangolare, son le 
sedie, la "piccionara", il palchetto e palcoscenico dove stavamo noi e 
sotto c'erano le marionette. 

(Domanda) 
Otto carretti ... . da Cerignola a Torremaggiore. A San Severo siamo stati 

molti mesi, a Cerignola pure,là e sposata mia sorella, perché si facevano 
storie di Orlando e Rinaldi, ed erano lunghe. Guerin il Meschino era 
lungo, Fioravanti Rizieri, poi, Guido Santo. 

76 



(Domanda) 
Andavamo d'inverno e abitavamo nelle case che trovavamo d'affitto. 

Portavamo materassi, reti, appresso.5i trovava una casa, si mettevano 
dentro, e si dormiva lì. 

(Domanda) 
I vestiti li faceva la buonanima di mia zia, di mia madre, tutti di vel

luto, velluto nero, velluto rosso, celeste, allora costavano; facevano i gon
nellini, le braccia; l'armatura le faceva la buonanima di mio zio, un po' le 
comprava, un po' le faceva. A Napoli .... .le teste a Napoli. Si vendevano 
queste cose, a chi servivano c'era un altro stabilimento, diciamo, dove 
facevano tutti i cartelli, le figure, quelli che uno metteva fuori: "Stasera si 
fa il duello Orlando e Rinaldo" "Il duello Rinaldo - Ferrau ", "Il duello 
Rinaldo e Damarovenza "; Damarovenza era una femmina incantata.5i 
mettevano avanti al Politeama. 

(Domanda) 
Le corazze si pulivano con sabbia e limone, ché erano di ottone, di 

rame, di placfon, per farli lucidi, per sera. Lo scheletro del pupo lo face
va mio zio. Lui è stato in America durante la guerra e se n'è venuto. Se 
restava era meglio, è andato il '12 e il '14 è venuto, il '15 c'è stata la guer
ra. È andato in America, faceva l' 9refice, sapeva ricamare le corazze, 
l'oro, aveva tutti gli attrezzi, il piombo, il piatto di piombo, che ci lavo
rava e usciva il ricamo da sotto. 

(Domanda) 
Faceva il brigante Musolino, Nicola Morra di Cerignola, si comprava

no i romanzi. A Cerignola si ,vendeva la storia di Nicola Morra e 
Buchicchio, i compagni. Il brigante dell' Abruzzo Fra Diavolo. E po' la 
sera si facevano le farse. Scartellato e Pasckariello u terribbile do paese, 
Pulcinella, Don Felice Sciosciamocca, Colombina, Lauretta, i tre amanti 
di Lauretta, tutte le farse. Dopo lo spettacolo dei Paladini di Francia si 
faceva la farsetta. 

(Domanda) 
Il pubblico era il popolo, adulti e vecchi. Per sentire la storia venivano 

tutte le sere, ognuno teneva la sedia sua. A Cerignola siamo stati 13 mesi 
di seguito, siamo stati a Manfredonia. A Manfredonia siamo stati in un 
locale in via Manfredi, al Corso, siamo stati parecchio, tenevamo un com
pare; la buonanima di mio zio teneva un compare, sarà morto pure, io ero 

77 



un giovinetto e non mi interessavo... sapevo che era il compare di 
Marazillo, Marazzillo, non mi ricordo come si chiamava. Teneva il com
pare, quello, poi tenevamo dirimpetto al Corso ... avevamo il teatro là e 
quà c'era una macelleria, che era di un altro compare di papà, teneva un 
figlio che si chiamava Andrea e l'altro ... non mi ricordo, perché era prima 
della guerra. 

(Domanda) 
A San Severo, tanto che si arrabbiavano quanç:lo si facevano Orlando 

e Rinaldo, ché c'era Gano di Magonza; quando facevano il tradimento di 
Gano di Magonza si levavano le scarpe e gliele !iravano, tanto si erano 
impressionavano. Quando è morto Rugger di Rita si è abbuskato un 
sacco di scarpate. Che poi la gente si immedesimava in quello che si face
va, seguiva, seguiva, si toglievano le scarpe e le lanciavano. Erano conta
dini, pecorai, vaccari, operai. I bambini venivano pure. 

(Domanda) 
A Cerignola i bambini erano forti (buffi). Facemmo il Meschino e il 

giorno dopo facevano le sciabole di legno e tun, tun, combattevano. "E 
maneggia a chi ti è stravivo! ". "lo sono Guerin il Meschino!". Poi quan
do passav? io dicevo: "Uè, ué il Meschino!"- facevano. 

(Domanda) 
Mio zio faceva Orlando, io facevo Rinaldo, poi quando si faceva il 

Meschino, io facevo il Meschino, mio zio faceva Gano di Magonza. Mi 
riconoscevano dalla voce. Quei figli di puttana quante ne facevano. 
Dicevamo: "Vedi che il commissario non ce lo deve far fare più, perché 
questi con le spade di leg~ si devono far male! ". Non avevamo nessun 
fastidio, mai, solo a Cerignola avevamo paura che i ragazzi si facessero 
male e la colpa era la nostra. A Poggio Imperiale siamo venuti con la 
compagnia; a Lesina con le marionette e con la compagnia. Con la com
pagnia facevamo i dramma "Le due orfanelle", "Il fornaretto di Venezia", 
era la mia serata il "fornaretto". Nelle due orfanelle mio padre faceva il 
buono, la buonanima di mio zio lo sciancato, il cattivo; c'era mio cogna
to il marito di mia sorella e mia zia Italia era la prima donna, Giuseppina 
era la seconda, poi c'era Vittorio, Emma è stato un mese fa qua, è venu
ta dall' America, era la più piccola, ha 63 anni. Quando stava qua (a 
Poggio Imperiale) cantava "La besag-liera", si ricorda ancora il mio vici
no. Mi ha detto: "Quella uagliona che cantava « La bersagliera» era tua 
figlia? " "No! "- ho risposto - "Era mia sorella ". Qui c'erano quelli che 
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avevano le cave, Fini, don Giacomino Fini, fratello, don Antonio Tirotti; 
tenevano le sedie in prima fila tutte le sere. Poi facevamo le sceneggiate 
napoletane, "Dicitangelle vuje", "A segge elettrica", mi sono dimentica
to ... sono passati molti anni, sessanta anni. 

(Domanda) 

Luigi Luigini, il leader carismatico 
della famiglia "Luigini" 

A Lesina d'inverno facevano i pupi, da prima di Natale fino ad apri
le, maggio. 

Da Apricena andavamo a fare la fiera a Torremaggiore. Facevano il 
teatro e si facevano spettacoli continui, con la compagnia, con il 
teatro. Erano spettacoli continuati, si finiva uno, si usciva fuori, si faceva 
imbonimento e si faceva entrare la gente. Si faceva "Garibaldi al passo 
del Volturno". I garibaldini combattevano contro i soldati francesi, si spa
ravano coi fucili, si metteva solo polvere, si faceva rumore, la gente sen
tiva sparare. Diceva:"Che succede? " e veniva, poi. Quella giornata face
vamo solo quello, il giorno dopo un' altra cosa. Lì due sere abbiamo lavo
rato noi al Politeama di Torremaggiore, in teatro, abbiamo fatto due sere. 
Si andava a San Paolo Civitate pure, alla fiera di Sant' Antonio. 
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(Domanda) 
A Foggia ci andavano quando ancora io non nascevo, al Piano delle 

Fosse. Ci andava mio zio, mio padre, alla Fiera di Foggia. Lì era tutto 
pulito, poi hanno fatto i palazzi.Hanno fatto Piazza San Francesco, 
hanno messo San Francesco e ci vanno a cacare i colombi sopra. 

(Domanda) 
Achille Parisi era amico di mio zio, teneva il negozio e faceva pupi, 

la sera. A fianco al teatro. Si conoscevano da quando erano ragazzi. A 
Barletta ce n'era un altro, che stava sempre a Barletta, ma quello tene
va lo stile siciliano. A Trani c'era un altro amico di mio zio, che aveva 
lavorato con noi, quando era giovane; era fisso a Trani.A Canosa ce 
n'era un altro Dell' Aquila, che era compare di mio zio. Noi giravamo 
San Ferdinando, San Severo, Lesina. 

(Domanda) 
Per me il teatro dei pupi era istruttivo ed educativo,specialmente 

quando si facevano i Paladini di Francia, Carlo Magno e i suoi paladi
ni, Carlo Magno Re di Francia e Imperatore di Roma. 

(Domanda) A quei tempi combattevano per la legge cristiana, non 
come ora, avevano le croci sul petto e andavano contro i musulmani, i 
saraceni, gli otto mani, l'impero ottomano, ma non facevano una guer
ra di conquista, no, solo per la religione. Mo invece: "Togliti tu che mi 
devo mettere io! ". Facevamo Ettore Fieramosca. 

(Domanda) 
Gli scenari li facevo io; facevo il bosco, le strade, il castello; ho impa

rato da un pittore veneto, che è venuto con noi, è stato un po' di tempo 
e faceva lui, appresso a lui, io erq ragazzo, giovanotto, andavo a scuo-
la, ho imparato a pitturare. ) 

(Domanda) 
A Pescara sono venuti con noi Anna Minervino e Salvatore Sevaroli, 

che faceva pure il Pulcinella, solo lui e la moglie; si sono aggregati a 
noi. Lavorava a Pescara, la moglie cantava. Avevano fatto una figlia a 
Francavilla, si chiamava Franca; Poi abbiamo tenuto altra gente con 
noi, stavano a spasso: "mettetevi, lavorate!"; abbiamo tenuto 
Mastrovalerio, violinista di Sannicandro, lo portavamo appresso, bravo 
maestro. 
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(Domanda) 
Mio fratello Mario suonava la cornetta, poi c'erano due chitarre, un cla

rino. Durante l'opera dei pupi io suonavo il trombone, mio fratello la cor
netta, mio zio il basso e il tamburo, mia sorella cassa e piatti, fuori al 
baraccone si suonava per far sentire ... Prima di iniziare lo spettacolo, 
quando il pubblico ... mio fratello cambiava sempre, quando è venuto da 
fare il soldato faceva la marcia dei bersaglieri. Mio padre suonava "Ritirati 
Cappelluzzo, zu, zu, zu!". Non facevamo canti, facevamo marcette. 

(Domanda) 
Mio zio comandava tutto lui, quello che diceva lui si doveva fare; si 

mangiava in un unico piatto, tutti quanti. Si metteva la tavola ..... eravamo 
otto figli .. . quello che cucinava mia madre era per tutti. 

(Domanda) 
A Colli una giornata abbiamo fatto 3 mila lire, ai Colli di Pescara, 

Castellammare Adriatica; Madonna 3 mila lire. Dopo la guerra quando 
1.000 lire erano 1.000 lire! Col tiro a segno a San Severo, un giorno, ho 
fatto 90 lire. Madonna, 90 lire! 

(Domanda) 
Nel dopoguerra mettemmo le giostre, perché avevamo messo tutto a 

magazzino a Pescara: i pupi, il baraccone, telai grossi così, di legno, tutto 
in una casa.Sono andati i tedeschi e hanno pulito tutto e se l'hanno por
tato a mare. Al mare hanno fatto le trincee e l'hanno messo per non far 
cadere la sabbia. Si sono frecati tutto. I pupi se l'erano messi davanti alle 
macchine e se li portavano. Avevamo un pupo che come aprivi la cassa ti 
dava un pugno, se lo sono preso. Eravamo rimasti senza niente. E così 
quel poco di marionette che sono rimaste sono andate a finire a San 
Ferdinando, ché io m'ero fa~o un tiro a segno. E là hanno messo le mario
nette, come lavoro. Loro lavoravano, io non c'ero: mio padre, mio zio, le 
mie sorelle, i miei fratelli. 

(Domanda) 
Il tiro a segno l'ho fatto all'inizio del dopoguerra, perché non tenevo 

soldi. Allora tenevo un amico a Pescara, si chiamava Don Nicola La 
Galla, dissi: "Don Nicola mi devi dare un poco di legname, mi devi fare 
un tiro a segno?". Rispose "Si, prendi quello che vuoi!". L'ho preso, mi 
sono fatto il tiro a segno e sono andato a fare la prima festa a Villa del 
Cuoco, vicino a Pescara e poi me ne sono andato. 
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(Domanda) 
A Lesina avevo una giostra a cavallo, che comprai ad Oriolo Romano, 

durante la guerra. Là come sono andato non mi volevano dare da man
giare, a Oriolo Romano. Mi avevano preso per uno della questura, poi è 
venuto il padrone della giostra e ha detto:"No, è un giostraio, come me, 
dategli da mangiare!". Caricata in ferrovia (la giostra), portata a Pescara. 
Però non teneva né pavimento né motore, allora stà giostra l'ho messa a 
posto e si girava a mano. Mettevo quattro ragazzi dentro e spingevano, 
come giravano si mettevano sopra. Poi ho tolto quella e ho fatto l'auto
scontro. E son rimasto con l'autoscontro. 

(Domanda) 
Ero solo io (a fare quel mestiere), loro stavano fermi a San Ferdinando. 

(Domanda) 
Mio padre è morto a San Ferdinando, teneva la bronchite, beveva, 

fumava; è stato sette anni a letto, è morto a San Ferdinando. Mio zio è 
morto pure là, gli hanno fatto un' operazione, gli hanno messo un cate
tere, è morto a Foggia e l'hanno portato a San Ferdinando. 

(Domanda) 
Luigini Angelo, 1909, nato a Pescara, ai Colli di Castellamare, perché 

mio padre buonanima, stava a San Ferdinando con la compagnia, si sono 
sposati a Ortanova, c'era uno che si chiamava Ciccillo D'arti, teneva lo 
sciaraballo col cavallo. Mio padre lo ha chiamato, ché erano amici, ha 
pigliato mia madre ad Ortanova. Da Ortanova sono andati a Pescara, là 
sono nato io, nel 1909. 

(Domanda) 
I ragazzi hanno un autoscontro, stanno a Casacalende (cioè nel 

momento dell'intervista), stanno là stasera è l'ultima sera, vengono qua, 
poi da qua vanno a Peschici. Dove possono andare vanno, dove non ci 
possono andare, ci vanno gli altri, non ci vanno, per pochi anni ancora 
perché sono grandi, uno è del '33 e uno del '37, Antonio e Luciano. 

(Domanda) 
4 figli, 3 maschi, un' altro maschio sta pure a Casacalende, ha un tiro a 

segno e girava con Germano, che è morto. E lui continua, Graziano, che 
è nato il 2 di luglio del '35, stava a Benevento. 

Ne abbiamo passati di guai. Un anno non si faceva niente, da Termoli, 
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mia moglie, mia sorella, le sorelle mie, mio zio buonanima sono andati 
con il treno a Manfredonia. lo, l'operaio che tenevo, mio fratello il picco
lo, siamo andati a piedi da Termoli a Manfredonia, ferrovia ferrovia, e la 
notte ci siamo fermati alla stazione di San Marco; i guai li abbiamo pas
sati. Abbiamo dormito nella stazione. L'operaio che tenevo, Vincenzo, era 
di Modugno, .... no di Grumo, non ce la faceva, si fermò ad una masseria 
tra Apricena e San Marco, la mattina ci raggiunge. Da San Marco siamo 
scesi giù, siamo andati a Manfredonia. Arrivati a Manfredonia PUFF: 
lavorare, scaricare i vagoni, portare il materiale in piazza, ché abbiamo 
messo teatro. E abbiamo fatto la festa a Manfredonia; da Manfredonia 
siamo andati a San Giovanni Rotondo, tutti stanchi e morti, ci siamo 
addormentati sotto il sole, lì a terra, con la compagnia. Poi da lì siamo 
andati a San Marco, a San Marco si è lavorato, a San Giovanni pure, a 
Manfredonia si è fatto poco. Avevamo un compare, si chiamava 
Marazziello, che ci prestò 700 lire, a quei tempi, poi da San Giovanni, mio 
zio gli ha riportato i soldi. Li abbiamo passati i guai. C'erano i momenti 
buoni e i momenti cattivi. (In seguito a precise domande Angelo Luigini 
ci riferisce che a Rignano, a Monte Sant' Angelo, sul Subappennino loro 
non ci andavano, non erano loro piazze e aggiunge che quando stavano 
a Cerignola si mettevano al Piano delle Fosse, sulla stada larga). 
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Una sorella di Angelo Luigini 

Un'altra componenete della famiglia "Luigini" 
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Ascoltiamo adesso due testimonianze relative al territorio di Lesina e 
all' operato dei Luigini. 

DALL'INTERVISTA 
AD ANTONIO MASELLI 9/11/1997 

(Domanda) 
lo dei pupi non mi ricordo. Mi ricordo del personaggio, di una fami

glia ed ho avuto per loro grande rispetto. Uno dei figli è venuto a scuo
la con me e lui Angelino non so se è morto. Mi sa che lui ha lavorato con 
i pupi negli anni '35, '36, io sono nato nel '37, avevo tre anni quando 
scoppiò la guerra e quindi tutto si fermò. Quindi non l'ho conosciuto da 
quel punto di vista, l'ho conosciuto perché è stato il primo a mettere a 
Lesina il cinema, era proprio una famiglia di artisti, proprio portati per 
l'attività. 

(Domanda) I pupi non li ho visti. I racconti dei paladini di Francia 
erano un po' come le telenovela che fanno alla TV, a Lesina; io avevo uno 
zio che sapeva raccontare molto bene queste storie. Abitava qui mia zia 
(vicino). Ma il personaggio più famoso per noi, per i Lesinesi, era Guerin 
detto il Meschino; quello era immancabilmente il personaggio dei rac
conti cavallereschi, era il tipico personqggio, non c'era un anziano, di 
quelli che sapevano dire, sapevano raccontare, che non sapesse la vita di 
Guerin Meschino; era anche conosciuto Buovo d'Antona, però il più 
importante era Guerrin detto il Meschino. 

(Domanda) Sì, li sapevano a memoria, c'era questo mio zio che sape
va tutto a memoria. Mia madre era vedova e la nonna stava con noi, allo
ra tutti i figli, i nipoti venivano a casa mia e a volte non bastavano le sedie 
per sederci, non è che era una grande casa la nostra; allora questo zio 
raccontava a puntate, era anche lui pescatore, tornava la sera a casa con 
mia zia verso le 6, le 7 (18,00 -19,00) e alle 8,8;30 andava via. Allora quan
do veniva poi ·raccontava. Veramente questa gente sapeva tanti di quei 
racconti e sapeva raccontare. Uno ci deve nascere con quelle capacità, 
non è che tutti lo sapevano fare, qua non si tratta di cultura, ma di per
sonaggio portato a saper dire. Trovava la fase di sospensione, poi ti face
va le domande; quindi raccontava 3, 4,5 sere a puntate e tutti stavano in 
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silenzio, nessuno fiatava, stavano tutti ad ascoltare a bocca aperta. 
Generalmente eravamo dei ragazzi un po', come dire ... non è che gene
ralmente riuscissimo a stare tanto fermi, eppure quando si raccontavano 
queste cose guai se uno parlava, a volte si gridava al bambino che sem
mai tossiva, oppure a quello che muoveva la sedia. 

(Domanda) 
Poi nei pagliai i pescatori si riunivano. Prima i pescatori, quando era 

il tempo stavano nei pagliai, non dormivano a Lesina; era una ciurma di 
5, 6, 7 persone, a turno alla settimana uno veniva a Lesina, ma gli altri 
dormivano nel pagliaio. E poi dove c'era questo personaggio che sapeva 
raccontare si riunivano tutti. Quelli dei pagliai vicini o anche quelli lon
tani, per esempio distanti 300, 400 metri, 1 chilometro, la sera si metteva
no lunghe le sponde del lago, oppure seguendo la strada nel bosco, anda
vano tutti in quel pagliaio dove questo qua, il narratore, raccontava. E 
andavano lì con le candele accese o con i lumi. Si trattenevano lì. 

(Domanda) 
Come no, capivamo questo, anche con l'imitazione, il senso della 

lealtà, del coraggio, dell' altruismo, queste cose di cui magari noi non ci 
rendevamo nemmeno conto, non è che potevamo riflettere su questo, 
non avevamo né i mezzi culturali, né l'esperienza, però inconsciamente 
influivano, formavano il carattere. Si tendeva ad imitare questi perso
naggi. Il traditore era Gano di Magonza e per offendere un compagno lo 
chiamavamo Gano di Magonza, nessuno si voleva mettere in quella con
dizione, anche se qualcuno era portato per natura, perché per me queste 
cose fanno parte del DNA. Certamente le storie dei cavalieri avevano una 
certa influenza. Tutto ciò che si racconta, ad un certo punto, per noi ha 
sempre un risvolto pedagogico. Poi il mito sai influisce molto sui ragaz
zi ad una certa età, certi personaggi positivi o negativi che siano. Se si 
faceva il gioco nessuno voleva fare la parte del traditore, tutti volevano 
fare la parte dell' eroe. (Domanda) Certo si andavano a difendere i ragaz
zi più deboli, venivano rispettati, non è che venissero emarginati, tutt' al
tro. 
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DALL'INTERVISTA 
AD ORLANDO ANTONIO 26/6/1994 

(Domanda) 
Questo qua veniva a Lesina, poi è rimasto qua un figlio del padre 

(cioé Angelo Luigini figlio di Francesco), è rimasto a Lesina. lo parlo del 
nonno (Francesco) e del fratello (Luigi), che recitava ancora ed era vec
chio, quello veniva qua tutti gli anni e faceva il teatrino. Luigini si chia
mava, si signore. 

(Domanda) 
Stava a Pescara, perché uno dei fratelli Luigini era rimasto a Pescara, 

un' altro a Lesina faceva le fiere da queste parti e teneva la giostra, le car
rozzelle che giravano. 

(Domanda) 
Poi non lo faceva più teatro e teneva la giostra. 

(Domanda) 
Veniva a Lesina d'autunno, d 'inverno, d'estate no, autunno e inverno, 

d'estate non è mai venuto, restava fino a marzo. Ogni anno veniva. 

(Domanda) 
Con i pupi rappresentavano piccole farse, facevano le farse napoleta

ne, qualche danza, qualche cosa. Facevano Orlando, Rinaldo. Fittavano 
una casa a Lesina. Andavano tutti al teatro, era soprattutto popolare, ci 
andava la gente del popolo. 

(Domanda) 
Quando succedeva qui qualche fatto eclatante, importante, ad esem

pio se ammazzavano qualcuno, come è successo che hanno ammazzato 
a San Paolo Civitate, i parenti di una giovane hanno ammazzato il fidan
zato della ragazza e l'hanno buttato in un pozzo, e allora giravano i can
tastorie facendo la canzone, con i pannelli e altro. Dovevano essere per
sone della provincia stessa, che raccontavano questi fatti che succedeva
no; si accompagnavano con uno strumento e cantavano la canzone fatta 
per quel fatto lì. 
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Riteniamo significativo riportare la registrazione dell'incontro avve
nuto tra i componenti del gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo, 
cioé i sottoscritti e Angelo Luigini, l'ultimo esponente della famiglia 
Luigini ad essere stato puparo. Angelo, lo abbiamo letto precedentemen
te, era già stato intervistato; successivamente Mario Delli Muti amico da 
sempre con i Luigini (lo erano le rispettive famiglie) e Paolo De Angelis, 
assiduo frequentatore del teatro della compagnia Luigini, hanno espres
so il desiderio di incontrare Angelo Luigini e questa è stata un'idea feli
ce. Angelo L. stuzzicato da Mario e Paolo piano piano ha ripreso la sua 
lucidità e ha vissuto, probabilmente, grazie al ricordo della sua storia e al 
piacere di stare con degli amici il pomeriggio più bello della sua recente 
storia, cioé da quanto è stato costretto a vivere in carrozzella e pratica
mente isolato dal mondo. Qualche anno dopo Angelo è dipartito defini
tivamente lasciando in noi un ricordo bellissimo, delicato, carico di affet
to e di calore. Ringraziamo vivamente il farmacista di Lesina dotto 
Martino Specchiulli, instancabile animatore della nostra terra, senza il 
suo aiuto non avremmo potuto intervistare Angelo Luigini e non avrem
mo potuto ricavare le testimonianze dirette che arricchiscono la presente 
opera, miranti a descrivere la storia di una delle più interessanti famiglie 
di artisti girovaghi, che hanno frequentato il nostro territorio. 
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INCONTRO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO 
ARCOBALENO DI SAN GIOVANNI ROTONDO 
(Paolo De Angelis, Mario Delli Muti, Angelo Capozzi) 
con il puparo Angelo Luigini, l'ultimo della famosa 
famiglia Luigini ad essere stato puparo. Poggio 
Imperiale 27/11/'94. 

Angelo L: Il padre di questo giovanotto (indicando Mario) era intimo 
amico di mio padre. 

Mario D.: Sono stati insieme a Vieste, quando tenevano il teatrino delle 
marionette, perché mio padre e i miei nonni stavano a Vieste 
allora. 

Angelo L.: Quando sono venuti gli americani, il padre parlava america
no, perché era stato in America e lui parlava, spiegava. 

(Domanda) 

Angelo L. : No, a San Giovanni abbiamo fatto il teatro. A San Giovanni, a 
Sannicandro, abbiamo fatto "Santa Filomena", che veniva 
decapitata, usciva sul palcoscenico la testa da una parte e il 
corpo da un' altra; c'era il trucco. 

Paolo D.: E chi faceva Pulcinella? 

Angelo L.: Mio zio! 

Paolo D.: Quand'era bravo! 

Angelo L.: Quello che ho dimenticato di dire l'altra volta. Nel finale 
delle commedie, delle farse, c'era mio fratello che diceva: 
"Allora andiamo a tavola?". 1/ Si andiamo a tavola!". "E a 
tavulella non manca mai Pullecenella!" / E se 'sta ggenda 
bbella ci fa nu battimano / i stamme a ringrazià: da mo fine a 
dimane. 

Paolo D. "Si dice ma non si fa ... " 
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Angelo L.: Qll~sta era la canzone della chiusura dello spettacolo "Si fa 
ma non si dice ..... " 

Paolo D.: "Se il pubblico contento resterà .... . " 

Angelo L.: "Domani sera ritornerà!". 

Mario D.: Questa la facevamo pure noi! 

Angelo L.: Avevo molti amici anche a Sannicandro (si è confuso), San 
Giovanni;; erano giovani, l'avvocato PIacentino che sta a 
Foggia, quello era giovanotto a quei tempi. 

Paolo D.: E quello abitava proprio di fronte al baraccone. 

Mario D.: Adesso fa il sindaco a San Giovanni. 

Angelo Luigini al momento dell'incontro con i componenti 
del Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo 
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Angelo L.: La mamma era una bella donna, una bella figliola, andava 
sempre con mia moglie. La mamma abitava a fianco a dove 
avevamo il teatro noi, e lui era giovanotto, studiava, poi si è 
laureato in legge, faceva l'avvocato ed è andato a Foggia. La 
mamma era maestra di scuola, il papà PIacentino era agricol
tore. 

(Domanda) 

Angelo L.: Quando andavo a San Giovanni dormivo nel tiro a segno. 

Paolo D.: lo non mancavo mai, nel '35 avevo lO, 11 anni; stavo sempre 
davanti a battere le mani. E appunto mi piaceva. C'era una 
bambina più piccola di noi, no ... più grande di me, che can
tava e c'era un' altra signorina che cantava" Siciliana bruna". 

(Domanda) 

Angelo L.: Si andava a settembre a San Giovanni, a Santa Maria; anda
vamo prima a Manfredonia, lungo il corso Manfredi c'era un 
largo e sotto c'era il campo sportivo, ci mettevamo B. La notte 
si spiantava e si partiva per San Giovanni, con i carretti~ con 
cavalli e carretti. Si andava a San Giovanni e si mettevano in 
piazza, B c'era uno spiazzale, si chiama Porta Foggia. C'era 
un largo c'era uno che teneva le macchine, un amico 
(Domenico Santoro). Lì mettevano il teatro. La fiera si faceva 
in un altro posto. Paolo D.: A San Giovanni venivano tutti gli 
anni; e c'era anche un' altra compagnia che venne nel '44, '45 
nel cinema, al teatro Vittoria, li suonava Mastrovalerio e 
Tonino Tortorella il barbiere mio ( ... ). 

Angelo L.: Mastrovalerio stava con noi. 

(Domanda) 

Angelo L.: 

;.':. 

A San Giovanni c'era Marsaglia, B, a San Marco, portava poca 
roba dietro. Nel cinema Vittoria. Noi portavamo il baraccone. 
Noi siamo stati 13 mesi a Cerignola, sempre col teatro delle 
marionette, Orlando, Rinaldo, Buova d'Antona, Guido Santo, 
Erminia Erzolina, poi da Cerignola siamo andati a fare la 
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(Domanda) 

fiera a Torremmaggiore, lavoravamo noi, con Pulcinella, mio 
zio, si usciva fuori, si sparava, si suonava e poi si andava a 
fare le recite, gli spettacoli, uno appresso all'altro. Poi d'in
verno riprendevamo i pupi. Stavamo pure a Pescara con le 
marionette; erano alte così. 

Angelo L.: Gli artisti della farsa erano napoletani, Don Anselmo, il carat
terista sarebbe, Don Felice Sciosciammocca, Palmaroso, 
Colombina, Lauretta, Pasckariello u terribbele do pajese, il 
nano con la gobba e Pulcinella. Pasckariello faceva il buffone, 
era la spalla di Pulcinella, sempre insieme andavano. 

Paolo D.: Mentre i Marsaglia portavano "Paolino Sckartellato ". Mario 
D.: Si, quello lo facevamo anche noi! . 

Angelo L.: Sckartellato lo facevo io, prima lo faceva la buonanima di mio 
padre e mio zio faceva il Pulcinella ( ... ). Sckartellato faceva 
ridere anche lui, era gobbo, aveva una gobba avanti e dietro. 

Mario D.: Di loro mi ricordo così bene; mio padre le opere dei pupi di 
Vieste quando me le raccontava me le faceva "vedere", 
avevo l'impressione di vederle in quel momento. 
Raccontava.. Quando ci fu quella diatriba tra Guerin 
Meschino ed Alessandro, quando lui stava alla corte di 
Alessandro. Questo disse a Guerino che era uno schiavo e lui 
Guerin Meschino si offese. Mio padre mi disse queste cose. 

Angelo L.: Guerin Meschino era figlio di Milone, il padre era italiano, lui 
a Durazzo era nato. 

Paolo D.: Mi sono ricordato la canzone che cantava la signorina alta, la 
canzone era "Bruna lasciati amare da me ". Poi facevamo la 
parte nella canzone" All' Apache", a mezzanotte. 

Angelo L.: Mio fratello Mario ... 

Paolo D.: "Vengo da te con il garofano in bocca / son tornato masce
rato ... " 
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Angelo L.: Quello lo faceva mia sorella Italia, la grande e mio fratello 
Mario. Faceva il duetto con mio sorella: "U pide e puorke e 
Carmenelle ". Mio fratello faceva anche il duetto con mia 
sorella la grande "U pulizza scarpe ". 

Paolo D.: Adesso secondo il mio punto di vista questi attori che noi 
vediamo tutte le sere, non hanno nulla a che vedere con loro, 
spariscono di fronte alla bellezza, alla semplicità, alla ric
chezza di scene. Era una cosa bellissima, ti prendeva, come i 
pupi. ( ... ). 

! Mario D. : Loro praticamente hanno portato sulla scena teatrale l'opera 
dei pupi, solo che là si combatteva e là no, ma lo spirito è lo 
stesso. 

Angelo L.: Noi parlavamo naturalmente, senza cantilena. 

Paolo D.: Ora che ho passato tante cose, ho fatto il regista, posso 
ammettere, assolutamente, che c'era una bellezza naturale in 
loro. Non erano artisti, erano protagonisti. 

Angelo L.: Noi avevamo un compare, che conosceva la buonanima di mio 
padre, di mio zio, che era la famiglia Biscotti di Vico del 
Gargano, ma stava ad Apricena e faceva il trasporto da 
Apricena alla Stazione, teneva i cavalli, poi si è fatto l'autobus. 

Mario D.: E tutt'ora i Biscotti con l'autobus fanno Vico, San Menaio, 
Vieste. Si chiamano, Matteo, Giuseppe, io li conosco tutti. 

Angelo L. : Stavamo ad Apricena e non si usciva mai di casa, stavamo 
sempre in casa; alla mattina si facevano le prove, il concerto 
di quello che si doveva fare la sera. Diceva sempre compare 
Umberto, compare Tommaso:"Non uscite mai la mattina? 
Non venite mai in piazza?". Non ci vedevano mai, ci vede
vano solo la sera quando si lavorava. Non si andava mai in 
giro per il paese, no. Non avevamo l'abitudine di uscire. La 
mattina c'erano le prove, poi si preparava la roba per la sera, 
i vestiti, facevamo il "trovaroba", tutto noi, cercavamo quello 
che ci voleva la sera. Ci voleva il bicchiere, ci voleva un' altra 
cosa, si preparava tutto. 
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(Domanda) 

Angelo L.: Mio zio da ragazzo stava nella compagnia ... Mio nonno era 
primo ballerino al "Napoli ", poi mio zio andò con la compa
gnia del padre dei De Filippo. 

(Domanda) 

Angelo L.: Mio nonno si chiama Angelo, Angelo Luigini, come me. 

Paolo D.: E tuo cognato? 

Da sinistra: Paolo-De Angelis, Angelo Luigini, Mario De/li Muti 

Angelo L.: Corrado Barra, quello che ha sposato mia sorella. Mio cogna
to Corrado cantava tutte le canzoni napoletane nelle sceneg
giate " A segge elettrica", "Dicitangielle vuje". 

Paolo D.: "'O schiaffe". 

Angelo L.: "O schiaffe", "A legge", tante operette che si facevano sce
neggiate. 
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Paolo D.: Non ve mettete 'ngeremonje, grazie I ca nun è ora di farce 
cumblimentel anze vi prego molto gentilmente I susiteve, 
pecché v' aggia parlà/ 

Angelo L.: Voi vi ricordate che io mi ricordo, ah! ah!. Certe volte ad 
Apricena veniva uno e mi diceva dietro: "Come è bbona la 
signora ... ". Era uno che veniva la sera a teatro e si ricordava 
il duetto che faceva mia sorella con mio fratellQ "U pulizza 
sckarpe "; lo facevo solo, con l'altra mia sorella, la buanani
ma di Vittoria l'U piede e puorke e Carmenelle". Mio fratello 
usciva con la cassetta e diceva: "Pulizza sckarpe, pulizza 
sckarpe! ". Poi usCiva mia sorella e diceva: "Pulizza sckarpe? 
Si!". "Signora pulire le scarpe di tutti i colori...uh ... non mi 
ricordo come si diceva. Diceva mio fratello: "Come è bbona 
a Signora:/ E bella e ben formata / ce faciarria a frittata/ con 
la signora bella I pulizza sckarpe fine I pulizze o pulitore I 
sckarpe d'ogni colore I sapimme pulizza! ". E facevano il 
duetto. Poi parlavano, facevamo ridere la gente,. E poi face
vamo il duetto "a mmezzanotte". 

Paolo D.: Mezzanotte già rintocca / vengo a te col garofano in bocca I 
son tornato mascherato / in costume di Apaches perché? 
Perché a te piace l'uomo brutale I ed in questa divisa fatale. 

Angelo L.: (Rivolto a Mario) La buonanima di tuo padre tutte le sere 
stava in teatro. Mastrovalerio stava con il figlio Michele, suo
nava il violino, era ragazzino, tanto era ( fa un segno di altez
za), ora dicono che fa il preside nelle scuole, non so dove 
sta ... E la figlia pure s'è maritata. 

Paolo D.: Si, fa la maestra, cinque sei anni fa ... 

Angelo L.: La moglie di Mastovalerio si chiamava Costantina e quando 
stavano a Sannicandro la chiamavano ' Ndi, il marito 
'Ndo"Ndi - Ndo"; INdina e INdonio. Ah! Ah! 

Mario D.: Sono stati tante volte a casa nostra. Laggiù in campagna ci 
siamo fatti certe mangiate insieme, con il vino paesano, con i 
polli. Quello mio padre andava pazzo per loro. Si ricordava 
di quando era ragazzo e quindi poi quando si sono visti a San 
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Giovanni, la prima volta, è stata una festa vera e propria. Il 
nonno era un tipo allegro, sembrava che sempre sul palco. 
Erano spassosi. Erano 8 figli, uno più bravo dell' altro. 

Paolo D.: Angelo (Capozzi), non c'era uno a San Giovanni che li aves
se mai criticati, no, perché facevano quei spettacoli così sem
plici, così umani, così popolari. 

Angelo L.: Era un teatro familiare più di tutto. Avevamo amici studenti; 
mio fratello e l'altro fratello avevano per amici i Miscio. 
C'erano tanti giovani che studiavano, allora, venivano tutte 
le sere a teatro. 

Paolo D.: In prima fila c'erano sempre 50, 60 ragazzi. Sempre tutte le 
sere. 

Mario D.: Era l'unico spettacolo che c'era. Lui era anche cacciatore. 
Andava con mio zio Matteo "Perdijurne". Ricordi? (rivolto a 
Angelo Luigini) quello alto, andavate a caccia insieme, vi 
portava. 

Angelo L.: Lorenzo, uno si chiamava Lorenzo. 

Mario D.: Lorenzo, zi' Matteo .. 

Angelo L.: Un altro era .. erano pescatori, Leonardo. Con Leonardo anda
vamo sempre a caccia a Monte Pelato, come lo chiamano? 

Angelo c.: Monte Calvo! 

Angelo L.: A Monte Calvo~ poi sopra a "Padre Pio ... si tratta di 60 anni fa. 

Mario D.: Angelo (Capozzi) chiedi ad Angelo (Luigini) com'era faticoso 
quando si faceva una battaglia con le marionette. Preparare 
tutte quelle cose lì. Quando abbiamo fatto la battaglia di 
Roncisvalle, avevamo decine e decine di pupi, avevamo 20 
pupi.Avevamo preparato i ragazzi. Tonino Cascavilla, il pro
fessore ha detto: "La Madonna! Mi facevate suonare il tambu
ro! ". Avevamo reclutato dei ragazzini per farci aiutare a fare 
i rumori. Ma si sudava veramente, si sudava veramente. 
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Avevamo quei pupi alti, che pesavano. 

Angelo L.: A Cerignola facevamo Orlando e Rinaldo e alla mattina vede
vi quei cazzi di ragazzi con le sciabole di legno, combattere 
per il Corso. Dissi: liMa vedi un po' questi si devono far male, 
deve venire la questura e ci deve proibire di fare questi com
battimenti! ". 

Mario D.: Come ti dicevo io il fatto, quando si usciva dal teatrino i 
ragazzi facevano .. . c'erano i partigiani, Orlando aveva i suoi 
partigiani e Rinaldo i suoi: liMa che deve fare Orlando, quel
lo Rinaldo non lo vede per niente! ". I ragazzi si azzuffano, 
come quando vedono una partita di calcio. Ecco cosa faceva 
il teatrino, non né che non facesse niente. Ti prendeva. 

Angelo L.: Quando Rinaldo ha ucciso Dama- Roversa, che era incantata 
in mezzo alle gambe, fece vedere che era morto. Quella disse: 
"Questo lo decantavano come un bel cavaliere, voglio veder
lo!". Si mette con le gambe aperte sopra Rinaldo, Rinaldo da 
sotto gli ficca la spada alla vulva e l'ammazza! Ah! Ah! 

Mario D.: Si facevano scene bellissime. Loro addirittura riuscivano a 
fare uscire anche il sangue. 

Angelo D.: Con la spugna bagnata. Quando la toccavi la spugna toccava 
la camicia e usciva il sangue. 

Mario D: Noi questo trucco lo abbiamo usato quando abbiamo fatto 
San Giovanni Decollato, quando si tagliava la testa abbiamo 
fatto uscire il sangue. 

Angelo L.: Quando gli tagliavano la testa, alla gola, al collo, c'era un 
cavo, allora calava il ferro, girava cosÌ, e la testa se ne usciva, 
gli davi il colpo e la testa se ne usciva. La buonanima di mio 
zio sapeva fare tutto; faceva le teste, le mani. Faceva le mani 
delle marionette e le mandava al compare suo Dell' Aquila, a 
Canosa. La testa del serpente (costruiva), poi loro facevano la 
coda; faceva le armature, teneva tutti gli attrezzi per ricamar
le. Tutto lui faceva. 
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Mario D.: Ecco mio padre mi fece le marionette uguali a quelle che 
fecevano loro; Con la teglia, quel legno bianco, faceva le 
teste. lo ho ancora qualcosa; ci vuole molta pazienza. lo natu
ralmente stavo lì vicino, imparavo a cesellare, a fare tante 
cose. 

Angelo L.: La buonanima di mio zio .. mio padre usciva, si andava a fare 
il bicchierino di vino, perché beveva, ma mio zio non usciva 
mai di casa, si alzava la mattina, se ne andava nel laboratorio 
dove lavorava, dove aveva tutti gli attrezzi. Quando stava in 
America faceva l'orefice, aveva gli attrezzi, lavorava l'oro. A 
me ha portato due spille d'oro. Una l'ho regalata a un nipote, 
al figlio di mio figlio, e una ad un altro. lo che ne devo fare 
più. Quelle le aveva fatte la buonanima di mio zio. 

Mario D.: Pensa con quale professionalità lavoravano queste persone. 

Angelo L. : A Lesina anche siamo stati molti anni, d'inverno. 

Mario D.: Hanno avuto rapporti con i Maldera di Foggia? (Rivolto ad 
Angelo C.) 

Angelo L.: Mio zio li ha conosciuti, io no. Maldera è stato con mio zio 
Luigi Luigini. Iacovetti di Trani ha lavorato con noi con mio 
zio a quei tempi. Mio zio, da giovane è stato con la compa
gnia di Bari; era giovanotto, aveva 15, 16 anni, stava con la 
compagnia del padre di De Filippo. Non si chiamava De 
Filippo il padre; i De Filippo sono figli dell' amante di 
Scarpetta. De Filippo era il cognome della mamma. Mio zio 
stava a Bari, era giovanotto, ragazzo, e lavorava con la com
pagnia di Scarpetta. 

Mario D.: Scarpetta era famoso! 

Angelo L.: Eh, ha scritto le commedie "La Santarella ", "La Santarellina 
", le altre non me le ricordo come si chiamano. Quelle le ha 
fatte lui, Scarpetta. 

Paolo D.: Era un grande attore napoletano. Anche Peppino ed 
Edoardo. 
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Angelo L. : Il bisnonno mio girava con le compagnie, ed è stato all'este
ro. A Costantinopoli, in Albania, in Iugoslavia. La è nato mio 
nonno, a Corfù. Poi il nonno ha fatto il giro del padre con le 
compagnie. In Dalmazia si è innamorato della sorella di un 
prete e se n'è scappato. Se ne sono venuti in Italia, sono arri
vati a Napoli. Poft! Il prete lo ha fatto arrestare .. . arciprete, che 
cosa era lui. E allora mia nonna Vittoria, parlava poco l'ita
liano, disse: "Non rubare lui, io andare via con lui! ". E lo 
hanno rilasciato. E a Napoli, poi; sono nati mio zio, mio 
padre, l'altro fratello di papà, che è morto poi a Genova. 

Paolo D.: Eh l'amore! 

Angelo L.: Eh, quanta è lunga la vita. Bei tempi allora! E siamo rimasti, 
dei figli, io, il più grande, Luigi il più piccolo che sta in 
America, l'anno scorso mi è venuto a trovare, e una sorella la 
più piccola, quella che cantava "La Bersagliera", Emma. Italia 
era la grande. 

Mario D.: Vedi parlando di queste cose qua vedo proprio le scene. Tu 
delle volte perdi il ricordo. 

Paolo D.: Angelo (Capozzi) tu ascolti, ma noi rivediamo, passano nella 
mente scene vissute. Era bella (la sorella di Angelo), aveva un 
abito che scintillava, lungo, era una persona esilina, bruna, ed 
era espressiva quando cantava. E i battimani incominciavano 
prima che iniziasse a cantare. 

Angelo L. : E vi ricordate la canzone "Maruzzella". Quella la cantava mia 
sorella Vittoria, quella che era piena e bassa. 

Paolo D.: Loro sono stati gli ultimi Eli una tradizione bellissima. 

Mario D.: Adesso girovaghi non ce ne sono più. Nel napoletano, io 
sono stato a Gragnano, c'è un mercato, una fiera, e un giorno 
c'era uno che dava uno spettacolo di pupi, proprio in dialet
to napoletano verace, ( ... ) Molti parlano il napoletano per 
modo di dire. Quello era proprio napoletano; vedi che il 
napoletano, così com'è, parlando parlando ti fa ridere, non lo 
so il perché. Cagnano, Torre Del Greco, stanno una vicino 
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all' altra e parlano tutte il napoletano; stanno collegate a 
Napoli, sono 6, 7 chilometri uno dall'altra e parlano tutte il 
napoletano. Ogni tanto si vede qualcuno, qualche girovago. 
Riflettendo, quello che operava con le marionette era prota
gonista. ( ... ) Era la stessa cosa, non avevano nessuna diffi
coltà, là parlavano un linguaggio diverso. Ognuno faceva il 
suo personaggio .. . e questo era importante. 

Angelo L. : Con le marionette noi non avevamo bisogno di nessuno, per
ché mio padre e mio zio combattevano, uno da sopra e uno 
da sotto, significa che quello che sta da sotto sta fermo, quel
lo da sopra combatte. 

Mario D.: Una spada deve stare ferma, altrimenti non fa pa,pa,pa,pa. 

Angelo L.: Poi facevamo che io combattevo da sopra e la buonanima di 
Mario da sotto, perché mio padre s'era fatto anziano, mio zio 
pure e noi eravamo i giovani e combattevamo noi. lo poi 
nelle sceneggiate napoletane facevo il comico, quello che 
faceva ridere. Mentre Corrado faceva la canzone, io, nell'in
termezzo dicevo fesserie e la gente rideva. Si passava dalla 
tragedia alla risata. 

Angelo c.: lo quando vedo lui vedo Pulcinella! (Riferendosi ad Angelo 
L.) 

Paolo D.: Ma il Pulcinella che avevano era una cosa fine! 

Angelo L.: Mio zio in America ha avuto la medaglia d 'oro dai compagni, 
per la recitazione di Pulcinella. 

Quando ce ne andiamo Angelo Luigini è visibilmente dispiaciuto. Ha 
vissuto attraverso i ricordi e gli elogi di Paolo e Mario il ricordo dell' e
sperienza teatrale della sua gloriosa famiglia, una serata bellissima, 
idem per no.i che ci congediamo contenti. Nessuno allora poteva imma
ginare che Angelo Luigini ci avrebbe lasciati per sempre qualche anno 
dopo. In questo lavoro si è voluto immortalare per sempre l'operato dei 
Luigini, che tanto bene hanno fatto all'umanità col loro teatro. 
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LV TRIJATRINE 'LI MARIJVNETTE 

Quanne sante la parola Marjunette 
jnte lu core me vane 'na strètta. 
Je ccaume 'nu lampe! 
Me vede turna' ddu tempe 
de quanne jeve uagliaule 
emme parèva che Il 'aura 
nenn arrevava ma' 
che vvuleve vede' 
Guerìn Meschìn e LLijuneIle cu Ili nemìce bbattaglia' ... 
de vede' Ilu rre e Ila reggìna, 
che 'nnu cudazze de meserìne, 
pe' Ila règgìa cammena' . 
Pau ce ne venèvene li tUrche 
e Ili bbrutte mamurche 
che, ssautta la spata de Guerìn Meschìne, 
ce ne jèvene'n tarra caume e pperune. 
Lu trijatre 'li marijunette de Marijucce Cìcchemarìja 
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me metteva 'n caudde 'na frenesìja. 
Pau asscevene, fesckanne, li serpante 
e, urlanne, li ggecante .. . 
eppure lOre da Meschìne 
venevene aCCIse. 
J' caummede stève assettate 
saupe 'na seggia sfunnate 
e, ttutte prijate, 
mi judève quìdde mazzate. 
A Ila lOtta partecepave, 
a Ila vettorija, gredave! 
Quanne lu trijatìne funeva 
e a ccasa me ne jeva, 
'na ggiOja jnte lu core me purtave, 
pecché avevene parse quìddi bbrutte 
e lli bbaune avevene vendute a ttutte! 
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IL TEATRI NO DELLE MARIONETTE 

Quando sento la parola Marionetta 
nel cuore avverto una stretta. 
È come un lampo! 
Mi vedo tornare quel tempo 
di quanto eravamo ragazzi 
e mi pareva che l'ora 
non arrivasse mai 
perché volevo vedere 
Guerin Meschino e Lionello con i nemici battagliare ... 
di veder il re e la regina 
con un codazzo di sudditi, 
per la reggia camminare. 
Poi è il momento dei turchi 
e dei brutti mostri 
che, sotto la spada di Guerin Meschino, 
se ne cadevano come pere mature. 
Il teatro delle marionette di Mariuccio "Ciccomaria" 
mi metteva addosso una frenesia. 
Poi uscivano, fischiando, i serpenti 
e, urlando, i giganti ... 
e anche loro da Meschino 
venivano uccisi. 
lo comodo stavo seduto 
sopra a una sedia sfondata 
e, tutto contento, 
mi godevo quelle mazzate. 
Alla lotta partecipavo, 
alla vittoria, gridavo! 
Quando il teatrino finiva 
e a casa me ne andavo, 
una gioia nel cuore mi portavo, 
perché avevano perso i cattivi 
e i buoni avevano vinto! 
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Ed ora completiamo il quadro dei pupari riportando l'esperienze veri
fica tesi a San Giovanni Rotondo. Parliamo prima di Michele Marsaglia, 
puparo probabilmente napoletano, qualcuno diceva siciliano e successi
vamente del teatrino di Mario Delli Muti, Michele Mischitelli e Michele 
Marino. 

Come introduzione a questa parte riportiamo le testimonianze di 
Paolo de Angelis relativa alla sua esperienza di spettatore del teatro dei 
pupi, ma anche quella che lo ha visto coinvolto in una situazione di 
gioco-lavoro nei panni del puparo; infine lo sentiremo parlare delle tra
dizioni cavalleresche vive nella cultura dei semplici ed analfabeti conta
dini di San Giovanni Rotondo. 
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PAOLO DE ANGELIS 

È un'esperienza bellissima il ricordare di quando vedevo i pupi, perché 
la prima volta che ho visto i pupi dovevo avere meno di 7 anni, ho visto 
tutti questi guerrieri con i cimieri, con le spade, con i pettorali, con i gam
bali, fiammeggianti, che si combattevano, ma lo ricordo come un sogno 
lontano, quello che invece mi ricordo bene è la farsa "Scartellato e 
Paolino", era una coppia di amici, uno aveva paura e l'altro, invece, pure. 
Però Scartellato faceva sempre andare avanti Paolino, lo spingeva: 
"Paolino, che ci sta? Che vedi? Uh Madonna non vedi niente?". "Che 
vedo? E non spingere! ". Sai questo mi è rimasto impresso perché nel 
ridere, nella farsa, il bambino sta in mezzo, ma non potevo "arraffare" 
che questo guerriero combatte contro quel guerriero perché o erano di 
religione differenti o per fatti di donne, oppure, non so, perché una vole
va opprimere un altro. Questo l'ho capito dopo, quando avevo 7, 8, lO 
anni, quando Mario "Ciccomaria", Delli Muti, ha fatto il teatro delle 
marionette. Allora ho capito che questi cavalieri andavano erranti, anda
vano in giro, e aiutavano i più deboli. C'erano sempre i prepotenti, quel
li che erano forti, che prendevano prigionieri le ragazze, le fanciulle chia
mate allora, e quindi questo cavaliere andava di città in città, di paese in 
paese per ... E questo l'ho capito quando sono andato a vedere il teatro di 
Mariuccio "Ciccomaria". 

Il bello era che, appunto, il fatto di andare a vedere queste marionette 
non era una cosa morta, non rimaneva lì, penetrava, t'inorgogliva, parte
cipavi, tu diventavi cavaliere e per esempio 'il giorno dopo, altri giorni, se 
vedevi un ragazzo che picchiava una bambina o un bambino più piccolo 
"entravi", anche se quello era più grosso di te, però tu gli facevi capire 
che quello che faceva non doveva farlo, questo era il fatto e poi questo mi 
ha totalmente coinvolto. Con un amico mio, poi ho saputo che aveva due 
anni più di me, abbiamo fatto anche noi il teatro delle marionette. Il tea
trino lo abbiamo fatto in un posto molto scomodo, pensa che abbiamo 
dovuto mettere una scala; abbiamo fatto il teatro, il palco, sopra un susa
dauto (una sorta di mansarda, di soppalco): in una casa che era alta tre 
metri facevano una specie di tavolato sopra. I pupi non ce li siamo pro
curati, li abbiamo fatti noi, perché il padre di questo ragazzo, amico mio, 
Maruzzi, il figlio del quale ha sposato una mia figlia ed è un ottimo pit
tore, il nonno di questo ragazzo Sebastiano Maruzzi, era un pittore e 
faceva anche il decoratore ed era molto bravo. Ora il figlio, che veniva a 
scuola con me, dal maestro Guadagni, ed io stavo sempre insieme, per 
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cui quando abbiamo visto il teatro, abbiamo guardato come erano fatte le 
marionette e le abbiamo fatte anche noi; ne tenevamo 5,6 di marionette. 
Quindi tenevamo una marionetta che faceva da Guerin Meschino · o da 
Orlando o da Rinaldo o da Astolfo d'Inghilterra o da questi grandi guer
rieri, poi avevamo due donne, una signoriI1a e un' altra signora, poi ave
vamo il gigante, perché ci voleva il prepotente, poi avevamo i serpenti, 
perché allora erano infestate le nostre campagne, i nostri boschi, di gran
di serpenti, quindi erano neccesario farli, poi avevamo due paggetti, cioé 
quelli che accompagnavano i cavalieri, diciamo il portaspade, i porta
scudi, ecc.Quindi il teatrino l'avevamo fatto noi, e l'avevamo fatto lì 
sopra. La nostra preoccupazione era come e quando dovevamo salire 
questi ragazzi a vedere e quando dovevamo scendere e noi per paura che 
qualche bambino se ne andasse giù, abbiamo fatto sopra questo susa-

Paolo De Angelis in compagnia dell'amico di sempre Mario Delli Muti 

dauto una ringhiera di legno, così anche se si davano dietro c'era la rin
ghiera. Ho pigliato la legna, io, da mio padre, che faceva il muratore e 
teneva tanta legna e abbiamo fatto questa ringhiera qua, il palco lo abbia
mo fatto dalle tavole corte di mio padre, abbiamo fatto quasi una metra-
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ta, come palco, poi gli scenari li facevamo noi, gli alberi, non so, gli sfon
di, le cose, tutto noi abbiamo fatto; io non solo l'ho fatto con lui, ma 
anche con un altro amico e una sera che stavamo per fare il teatrino, 
meno male che non l'abbiamo iniziato, una di quelle sere morì la madre 
che era malata.Poi queste marionette se l'è tenute lui, che poi saranno 
state buttate, ecc. Quindi, però, si può dire che io mi sono goduto ... ho 
imparato tante cose dal teatro di Mario "Ciccomaria", cioé di Delli Muti. 
Ma lì ci stava ... era piccolo il locale" era piccolo si, aveva una capienza di 
una trentina di persone, però bisognava vedere fuori quante ce ne stava
no, tempo permettendo. Ripeto come succedeva a me, che non vedevo 
l'ora che arrivasse ... attraverso la porta .... , la porta aperta era necessaria 
per l'aerazione, e quelli fuori non pagavano niente erano fortunati però 
quelli che stavano avanti ... ogni tanto ti sentivi: "Oh, fatti più in là, fatti 
più in là, mo hai visto, fammi vedere un poco a me!". E battute di questo 
tipo e quelli dentro che cominciavano a dire: "Chiudete la porta! 
Chiudete la porta!". Quando chiudevano la porta non potevamo più 
vedere, perché c'erano le tendine dietro la porta. Ma ripeto lì ce ne sta
vano molte di marionette, lì tre erano quelli che lavoravano, però gli abiti 
erano fatti bene, le vesti; loro avevano le signorine che con le maccmne 
da cucire facevano queste vestine, quindi prima di' mettere l'elmo mette
vano le vestine. 
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PAOLO DE ANGELIS (Intervista 25/7/1994) 

Si chiamava Rinaldi, Tanuccio Rinaldi, Gaetano; noi i Gaetano li chiamia
mo Tanucce. Dunque questo qua era un garzone, era un uomo bassino, 
piccolino, aveva qualche malattia, ma adesso non ricordo cosa, aveva gli 
occhi stretti, poche ciglia, aveva ... era un operaio, un lavoratore, uno di que
gli uomini che amavano il lavoro, per cui quando mettevano sotto la 
paranza, lui, con l'aratro, sotto e sopra non si stancava mai, era instancabi
le, e poveretti finito di lavorare si sciacquavano, si preparavano da man
giare; che poi per pranzo facevano gli spaghetti spezzati con le patate, che 
noi chiamiamo pasta e patate; è sbrigativa sicché una volta cotta la pasta, 
pasta e patate messe nel piatto, un po' di olio sopra, accompagnata da una 
fetta di pane, questa era la frugale cena di tutte le sere; però ogni tanto si 
mettevano in due, allora il barattolo di salsa costava cinquanta centesimi, 
costava mezza lira, per cui, sai, per risparmiare, però la toglieva dal barat
tolo e lo metteva in un bicchiere, la pigiava per bene, questa salsa e poi ci 
metteva, per non farla andare d'aceto, l'olio, copriva con l'olio, che poi 
quell'olio, quando facevano la salsa era l'olio che regolarmente si metteva 
con la cipolla, prezzemolo, ecc. 

E questo qua amava la sera, specie d'inverno, raccontare le storie dei 
paladini, perché d'estate quando finivano di lavorare e si facevano da 
mangiare, pensavano a sciacquarsi le cose intime, la camicia, la maglia, 
perché loro venivano ogni 15 giorni al paese, che noi chiamiamo "la terra": 
"Sabato tocca a me andare alla terra!". Quindi venivano al paese, stavano 
la domenica e il lunedì mattina,con la famosa bisaccia, con la quale porta
vano la sckanata di pane, cioé la panetta di pane, fatto in casa allora di 7, 8 
chili, bastante per quindici giorni, un po' di olio, che passava il proprieta
rio della masseria ( gli dava un litro al mese, quindi un poco lo lasciavano 
alle case e un poco lo portavano con loro), qualche cipolla, che facevano 
nell'orto, lo stesso, oppure mettevano un po' di cicorie, di catalogne, non 
so un po' di rape, ecco questo era il cibo che cucinavano. Dunque l'estate 
preparavano, aggiustavano i finimenti dei cavalli, d'inverno, mentre face
vano queste stesse cose amavano raccontare le storie. E raccontavano le 
storie di questi cavalieri antichi, cavalieri erranti, che poi quando le rac
contava, Rinaldi, si immedesimava, si immedesimava a tal punto che lo 
vedevi sobbalzare da sopra lo scanno,lo scanno è quel sedile, fatto in cam
pagna da un pezzo di legno, al quale venivano messi tre o quattro pioli. E 
lui si alzava, faceva i gesti del combattimento e mentre parlava si dibatte
va, tanto e vero che ci stava un curatolo di San Marco, al quale piaceva 
molto farlo arrabbiare un pochettino, e mentre Rinaldi parlava ripeteva le 
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stesse parole "un guerriero ha preso la spada, mentre prendeva la spada .. ", 
lui affannoso come se stesse lottando, "Eh" il curatolo diceva: "Fammi 
andare a prendere il pane nel frattempo", "Eh, tu sempre così parli!". 
Quindi s'interrompeva e si arrabbiava, quasi quasi non voleva più prose
guire, raccontare la storia, perché il curatolo lo aveva interrotto. "Quello lo 
fa a posta! Lo fa sempre quel matto, non capisce niente! ". E si arrabbiava,si 
inquietava, perché veniva interrotto in questo racconto che per lui, preso 
com'era, voleva ... quasi quasi tu vedevi il puparo, ecco, era lui che faceva la 
marionetta. Era una cosa molto bella, io l'ascoltavo, mi piaceva sentirlo e 
parlava sempre di Guerin Meschino, oppure parlava dell'Orlando Furioso: 
"Ué ragazzi Orlando furioso è impazzito per una femmina!" Diceva: 
"Vedi le donne te ne fanno a.ndare di testa e quel povero Orlando furioso 
ha salvato la Francia, Orlando furioso, e quella donna, quella l'ha messo 

. fuori combattimento! Una donna, si chiamava Angelica quella femmina! ". 
E lui lo diceva con espressione, perché lui era compartecipe, compagno, 
amico di questo e non voleva che questo Orlando venisse abbandonato 
dalla sposa, che lui tanto voleva bene. 

Poi parlava di Rinaldo, perché era della sua stessa famiglia; il suo 
cognome era Rinaldi, diceva:"Vedi la famiglia nostra è Rinaldi!". E il sam
marchese, sempre il curatolo, interveniva: "Eh, è sicuro che tu ... "."E tu che 
ne sai, quello si metteva Rinaldo e Rinaldi sono anch'io! Quindi se noi 
andiamo a veder quest' albero quelli possono arrivare fino a noi! Tu che ne 
capisci!" - diceva al sammarchese - "Quella la razza umana e come un albe
ro, ci sta il tronco e ci stanno i rami, e tutti i rami che mettono altri rami, 
che mettono altri rami, che ne sai tu!". Poi c'erano i rami, lui diceva, i rami 
,secchi, sarebbero le donne le quali perdono il cognome,quelli sono i rami 
secchi, capito, i rami secchi non ti danno più il Rinaldi, mentre i mascolini 
no, ' impongono il nome. Quello faceva questo ragionamento,eppure era 
analfabeta completamente. Quindi questo fatto lui l'aveva sentito raccon
tare ed era talmente l'accortezza, l'attenzione che ci metteva quando o il 
papà o il nonno glielo avevano detto, che l'aveva imparato bene. E questo 
in campagna, perché era un lavoratore, che stava alla masseria, in tutte le 
masserie, dalle masserie delle "Mattine",alle masserie della "Puglia". Lui 
si trovava bene a farequel mestiere. 

Ora quello la sentita la storia, non è che l'ha letta, quindi molte di que
ste storie erano tramandate, tramandate come se fosse un mestiere, come i 
pupari, che c'erano le famiglie intere, come i saltimbanco, sono famiglie 
intere, i cantastorie, per esempio, che si portavano dietro questo panno, su 
cui c'erano tutte quelle figurine e lui cantava e il bambino, il figlio, era 
accorto a quello che diceva il padre. 
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IL TEATRINO DI MARSAGLIA 
RACCONTATO DA MARIO DELLI MUTI 

Quando c'era qualche novità in paese si sapeva subito, perché si usava, 
a quei tempi il banditore, che annunciava: "A San Giovanni è arrivato al 
cinema di Giuva il teatro delle marionette, stanno preparando gli spetta
coli, ché il primo del mese deve iniziare l'attività!". La gente si passava la 
voce, in quattro e quattro, otto" tutti lo sappero immediatamente, perché 
mancava ogni forma di spettacolo, a parte l'esperienza nostra, che era 
diretta soprattutto ai ragazzi e comunque anche noi fummo felici di quel
la venuta, anche perché eravamo particolarmente interessati. Ogni qual 
volta passavamo di là andavamo sempre a vedere; il cinema aveva le 
porte che uscivano sulla piazzetta; si entrava da Corso Regina 
Margherita e si usciva sulla piazzetta; entravamo a vedere come costrui
vano questo palco. lo penso che il momento più bello per noi è stato 
quando abbiamo visto che noi eravamo riusciti a fare le cose come le 
aveva fatte lui. ( ... ) 

La maggior parte dei teatrini delle marionette avevano il sipario a 
rullo, che si alzava da sopra, cioé saliva. Anche i Maldera, a Foggia l'a
vevano cosÌ, perché era più spettacolare quel tipo di apertura. Se si apri
va dai lati si' vedeva subito il sotto e il sopra della scena e vedevi già tutto, 
le cose le vedevi subito. 

Posso descrivere perfettamente qual' era la scena che aveva Marsaglia. 
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C'era un panno e poi c'era il proscenio con un altro panno; erano due i 
panni, quello che chiudeva il palco, lì c'era disegnata una biga con tre 
cavalli rampanti, perché il primo spettacolo che ha fatto era un episodio 
del Benhur. Vi era un dialogo e un duello. Poi si vede che è venuto meno 
qualcosa, perché l'ha interrotto e l'ha ripreso dopo due anni. Addirittura 
sulla scena ha fatto uscire due bighe con tre cavalli. Lo vorrei avere qui 
un cavallo di quelli. Chissà come li ha costruiti? È stato uno spettacolo 
che ha avuto un grande successo, tantissime persone sono andate a 
vederlo. Era molto bello veramente. Una biga andava in una direzione e 
u,n'altra in senso opposto, e nell'urto si combattevano, come quando 
facevano le giostre con le lance; era lo spettacolo che era bello, quei caval
li che sembravano cavalli veri, grossi, belli, era un professore. Lo chia
mavano professor Marsaglia. Sul panno interno si vedevano due figure 
di guerrieri che combattevano, si apriya anche quello ed usciva lo sfon
do. Quindi c'erano 5 quinte, era molto profondo il palco.( .. ) E le luci, 

San Giovanni Rotondo 

davanti stavano di lato, dietro stavano messe in modo tale che la luce 
illuminasse da sot~o le figure, quasi le sollevasse; lo faceva apposta per 
far risaltare i pupi. Loro lavoravano da dietro, come noi; c'erano pupari 
che lavoravano mettendosi di lato, facendo i ponti, mentre Marsaglia 
lavorava come noi. I pupi non erano grossi assai, forse erano alti una set
tantina di centimetri; i nostri erano di quaran.ta, con l'elmo cinquanta, ma 
quelli di Marsaglia erano più robusti, poi quelli sul palco sembravano il 
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doppio di quelli che erano, con quell'esposizione di luci, con le armatu
re belle lucide, poi loro usavano vestiti di velluto, i pupi risaltavano. ( ... ) 
Erano ben vestiti. Noi per quello che potevamo fare li vestivamo anche 
bene, ma .... non c'era giacca nelle nostre famiglie a cui non avevamo tolto 
i ricami ed altro. ( ... ) (Domanda) Oltre a Benhur, come programma, di 
spettacoli ne ha fatti tanti; ha fatto tutta la saga di Guerin Meschino, c'a
vrà messo una ventina di giorni, poi ha fatto i Paladini di Francia, La 
Pazzia di Orlando, altri 4, 5 spettacoli, poi ha fatto alcuni episodi della 
storia romana, gli Orazi e Curiazi. Ha fatto i Santacroce, Genoveffa, 
Giulietta e Romeo, di farse poi ne faceva assai, faceva personaggi tipici, 
don Anselmo, Scartellato e Pulcinella, era un programma tipico napole
tano. Amava disegnare in piazza, ed era un lavoro che faceva tutti i gior
ni. La mattina andava a prendere il latte, la lattara gli portava il latte, per
ché teneva la moglie, i figli, la famiglia insomma. Poi lo vedevi col caval
letto, col foglio che doveva mettere come locandina e si metteva a dipin
gere; aveva 7, 8, lO, 15 bicchieri con i colori. Li faceva con la colla e dise
gnava i duelli, le lotte contro i draghi, li sapeva disegnare bene; Madonna 
ti mettevano paura! E si metteva sotto il municipio a fare questo lavoro e 
tutti andavano a vedere, cioé non proprio tutti, ci andava chi era interes
sato; noi andavamo spesso a guardare. Andavamo presto la mattina a 
vedere, a volte si diceva: "Oh, ancora non l'ha messo il cavalletto!". 
Sapevamo l'ora e andavamo a vedere: "Oh, questa sera .. guarda Guerin 
Meschino!. .. ".Lui ( ... ) quando non lavorava con il teatro, lavorava sempre 
attorno ai pupi, ed era naturale. Conosceva comunque alcune persone 
del paese, era diventato amico di quelli del "Circolone"; noi qui a San 
Giovanni avevamo un circolo dove andavano tutti i signori, e lo chiama
vamo il "Circolone "; lì andavano quelle persone. Lui era diventato 
amico, andava sempre, e si sedeva, andava a giocare a biliardo, e noi lo 
vedevamo sempre, era una personalità. Lui, però, e il personale che tene
va lavoravano sempre attorno ai pupi. La moglie me la ricordo bene. 
Avevano una figlia giovinetta che lavorava assieme a loro, ed era quella 
che sapeva cantare.( ... ) E infatti cantava; quando hanno fatto Romeo e 
Giulietta era lei che faceva Giulietta, me la ricordo bene, io andavo sem
pre, non mi perdevo uno spettacolo. I soldi li avevamo o li rubavamo ai 
nostri famigliari. Erano parecchie persone, e come minimo di famiglia 
dovevano essere una quindicina di persone. Non so se fossero tutti fami
liari o se avessero qualcuno come lavorante che poi pagavano, perché lì 
c'era molto da lavorare. Ad esempio bisognava arrotolare tutti quanti i 
panni delle scene che si cambiavano, c'era da lavorare parecchio. 
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PUPARI SANGIOVANNESI: 
MARIO DELLI MUTI, 

MICHELE MISCHITELLI, 
MICHELE MARINO. 

IL TEATRO DELLE MARIONETTE DI MARIO DELLI 
MUTI, MICHELE MISCHITELLI, MICHELE MARINO. 

Per ricostruire la storia del teatro dei pupi dei tre sangiovannesi par
tiamo prendendo in considerazione gli appunti presi da un quaderno di 
Mario Delli Muti, scritto più di 30 anni fa. Successivamente passeremo 
all'esame di altre interviste. È ovvio che nelle interviste si ripeteranno 
alcune cose dette nel quaderno: l'argomento è lo stesso. 
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COME NACQUE IL MIO TEATRINO 

Gli anni '30 sono ormai molto lontani. Nessuna fonte di svago esisteva a 
San Giovanni, c'era solo la scuola, palestra di incontro e accordi sotto
banco tra gli alunni. 

Eravamo tre compagni per la pelle, pieni di inventiva: Mario delli 
Muti alias "Cicchemaria, Michele Mischitelli, alias "Lucertaune", 
Michele Marino, alias "Pacciaredde". Tutti e tre un bel giorno ci incon
trammo, con la scusa di fare insieme i compiti, in un terraneo ubicato al 
Corso Regina Margherita 12,adiacente al palazzo Ventrella, di fronte al 
vecchio altare della Madonna dell'Incoronata, quadro dipinto da Natale 
Penati. 

Come tre carbonari in cospirazione incominciammo ad ispezionare le 
pareti, il soffitto e il pavimento del locale. Tutto bene. Così decidemmo di 
dar vita ad un teatrino di marionette. Nel nostro paese non c'era nessu
na tradizione che riguardava l'arte dei pupi. Lo spunto ci venne dato 
quando per la prima volta assistemmo a uno spettacolo di marionette 
vere, tenuto nel cinema di proprietà Giuva, da un vero professionista, 
Michele Marsaglia, che si stabilì in paese per un certo periodo. 

Ci dividemmo i compiti per iniziare i lavori: Mario addetto alla 
costruzione dei pupi, Michele Mischitelli alla scenografia, Michele 
Marino, coadiuvato da noi, alla costruzione del palco e alla sistemazione 
della sala. 

Il giorno che applicammo il sistema di cordicelle per alzare e calare il 
sipario di stoffa rossa lanciammo un grido di gioia, per la sua perfetta 
funzionali tà. 

L'entusiasmo che può avere l'innocenza dell'infanzia ci diede la pos
sibilità di vedere su quel palco spezzoni di vita (i racconti cavallereschi 
dei nostri nonni e dei nostri genitori). 

Noi, intanto, non perdevano occasione per documentarci, andando 
più volte a vedere com'erano fatti e come venivano manovrati i pupi sici
liani. 

lo nel costruire le marionette non trovai nessuna difficoltà,grazie a 
mio padre che era un vero artista nello scolpire il legno. I pupi,erano figli 
del legno, in origine erano dei pezzi di legno. La bellezza di questa tra
sformazione la potevamo vedere soltanto noi, che con certosina pazien
za gli davamo la vita, manovrandoli con destrezza, abilità, frutti d'impe
gno, dell'applicazione costante, della pazienza, della genialità del lavoro 
manuale:l'intaglio del volto, la colorazione dei contorni, la lavorazione 
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delle armature, le decorazione dell' abbigliamento. 
La bella MARFISIA, la donna guerriera, insieme a BRADAMANTE 

formavano un tipo di donna spregiudicato, in grado di essere audace 
guerriero, di combattere con la stessa fierezza e autorevolezza, forza ed 
impegno, degli uomini, per difendere ed affermare gli stessi comuni 
principi. Non bisogna dimenticare che quando il teatrino prese corpo 
erano le donne le più amate dal pubblico. 

Tutte le marionette erano fatte a mano e davano vita a tanti personag
gi, e noi le trattavamo come persone umane. I paladini portavano, gene
ralmente, lo scudo di forma rotonda, e sull' elmo e sullo scudo vi era 
un' aquila; Astolfo aveva un tubo sull' elmo da cui usciva una piuma sgar
giante di vari colori; Ruggero, saraceno diventato cristiano per amore di 
Bradamante, così come il fratello Rinaldo, portava come blasone il leone; 
Genoveffa aveva la cerva; Carlo Magno la corona; Guerin detto il 
Meschino portava una fascia trasversale di colore nero, segno di lutto.! 
saraceni portavano sull' elmo la mezza luna,la scimitarra e indossavano 
pantaloni alla zuava. Fra i paladini Orlando aveva la spada ricurva come 
quella dei saraceni, la famosa Durlindana, Rinaldo impugnava la spada 
Fusberta; Malagigi, il mago protettore dei paladini di Francia, teneva in 
mano una bacchetta magica. ( .. ) 

Noi che animavamo le marionette dietro il fondale scenico, tenendo 
l'asta di ferro, a cui era fissato il pupo, tirando i fili, davamo i movimen
ti a secondo delle varie situazioni, accoppiando un linguaggio appro
priato ad ogni personaggio, mantenendo un continuo contatto con il 
pubblico, che in certi momenti diventava esso stesso attore. 

Alla fine di ogni spettacolo, per placare gli animi fra i partigiani del
l'uno e dell'altro paladino, venuti a disputa durante i fuoribondi com
battenti, davamo una farsa, condotta brillantemente dal bravo Michele 
Marino. 

Per evitare confusione mettevamo una particolare attenzione nel fare 
i copioni, che contenevano tutto quello che occorreva per tenere avvinti 
gli spettatori. Ognuno di noi aveva un canovaccio, ove veniva stilato il 
racconto e tutto quello che si doveva dire. 

Rappresentavamo temi per lo più ricavati da romanzi cavallereschi, 
come Guerin detto il Meschino (20 episodi), I Reali di Francia (25 episo
di), La Disfatta di Roncisvalle ( 3 episodi), Guido Santo, figlio di 
Bradamante (10 episodi), Giulietta e Romeo (10 episodi), Muzio Scevola, 
leggendario eroe romano,che con l'intento di uccidere il re Porsenna, per 
errore colpì il suo scrivano. Condotto davanti al re, ammise fieramente.il 
suo proposito e, a prova del suo coraggio, pose la destra su un braciere 
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Il puparo Mano Delli Muti 

ardente lasciandola bruciare. Questa scene richiese molto impegno da 
parte nostra, il pubblico rimase arnrilirato dalla scena, così come lo fu il 
re Porsenna. Guido Santacroce (5 episodi), I Paladini (15 episodi), Rizieri 
e Fioravanti (20 episodi), La Fata Alcina e Stella D'Oro (5 
episodi),Angelica (3 episodi), La Pazzia di Orlando (5 episodi), ecc. 

Abbiamo dato Turandot, fiaba drammatica di Carlo Gozzi (1762). 
Narra la vicenda di una bellissima principessa Turandot, la quale dopo 
aver fatto uccidere i pretendenti che non sapevano risolvere gli enigmi 
da lei proposti, viene alla fine vinta dal principe dei Tartari, Calaf, al 
quale concede il suo amore (4 episodi). 

Poi abbiamo fatto La leggenda di Genoveffa, Sigfrido il conte di 
Treviri( .. ) ( 7 episodi). 

Tutte le recite venivano annunciate con un cartellone su cui il bravo 
Michele Mischitelli dipingeva, con terra colorata e colla, guerrieri con le 
spade sguainate, a volte in lotta contro draghi e mostri. 

Per rendere più verosimili i vari momenti dello spettacolo curavamo 
gli effetti luminosi, per ottenere l'alba, il crepuscolo, la notte. Quello che 
n~i facevamo influì positivamente sulle abitudini dei ragazzi, perché il 
teatrino era diventato per loro un punto di incontro, di aggregazione. 
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Man mano che passavano gli anni, gli impegni e le necessità familiari ci 
indussero a mollare le cordicelle e a calare il sipario su uno scenario che 
molti, oggi, ricordano ancora a distanza di tanti anni. 

SPEITACOLI PROGRAMMATI E NON REALIZZATI 

1) Epafrodito e Nerone - 1933. 
2) Uno dei quarantacinque - 1934. 
3) Il pricipe dei ladri - Ulmi. 
4) La regina Margot e l'angelo Pitou. 
5) La giostra - parata di cavalieri senza paura - adattamento - 1934. 
6) Amici e nemici - adattamento. 
7) Benvenuto Cellini. 
8) Richelieu e Mazzarino- improvvisazioni. 
9) La Terra - argomenti senza logica. 
lO) Tuli. 
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INTERVISTA A MARIO DELLI MUTI 15/1/1998 

(Domanda) 
A San Giovanni, verso la metà degli anni '30, il dotto Leandro Giuva 

mise su un cinematografo, prima dell'avvento dei films parlati, tanto 
vero che quanto proiettarono il film c'era il pianista che faceva il so t
tofondo musicale. Non ebbe successo questo modo ... allora visto così, per 
non chiudere il locale, lo fittò ad un puparo. Lo fece, il teatrino, stabile a 
San Giovanni, per circa 3 anni. 

E noi naturalmente, ragazzi, ci riversavamo ( .. ). Giornalmente anda
vamo a vedere cosa c'era di bello. C'erano, diciamo, queste figure dipin
te, dove si diceva quello che si doveva fare la sera, allo spettacolo. Sai 
com'è, ci siamo appassionati, perché era bello vedere tutto quello che 
facevano; lui (Marsaglia) ( ... ) era di origine siciliana, loro però venivano 
dal barese, perché stavano in un paese in provincia di Bari, lo chiamava
no professor Marsaglia. ( .. ) Mia zia siccome andava vendendo il latte per 
il paese con il bidone e portava il latte a questa famiglia, era infatti spo
sato ed aveva i figli e il teatrino era a conduzione familiare, fecero cono
scenza e s'instaurò un rapporto di amicizia, tanto vero che io, non so per 
quanto tempo, non ho mai pagato quando andavo a vedere l'opera dei 
pupi. ( .. ). 

Mio padre quand' era ragazzo viveva con un fratello, il fratello mag
giore, a Vieste; vicino casa sua c'era un locale in cui la famiglia Luigini, 
che non era di Vieste, risiedeva e questo già da diversi anni. Facevano 
tutta l'opera dei pupi, anche loro, quindi mio padre da ragazzo ha impa
rato tutti i segreti di come si costruivano i pupi. Quando gli ho detto che 
volevamo fare il teatri no "Uh!!!!". ( ... ) Mio padre subito incominciò a pre-
parare tutto quello che occorreva ( ... ). 

Allora io avevo due carissimi amici, come si dice, amici per la pelle, 
uno era Michele Mischitelli, alias "Lucertone", di soprannome, qui a San 
Giovanni se vuoi indicare una persona devi usare il soprannome, e un 
altro, mio vicino di casa ( ... ) era Marino Michele, alias "Pacciaredde", ( .. . ). 
Con la scusa di andare a fare i compiti insieme, noi avevamo un sottano 
a via Regina Margherita, andavamo lì e cercavamo di arrivare a capire 
qualcosa sul come fare teatro. "Lo facciamo", "non lo facciamo"; io dissi: 
"Vedete che mio padre è disponibile a darci una mano, se noi ci impe
gnamo!". A San Giovanni non c'era una tradizione di pupari, assoluta
mente, altrimenti bastava rifarsi a quella. Si decise: "Facciamolo!". Allora 
subito ci siamo divisi i compiti, Michele Mischitelli che sapeva pitturare 
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L'unico pupo rimasto del teatrino di "Cicciomaria". 

lo impegnammo a rimettere su il locale: "Tu pensa a sistemare il locale 
qua! lo do una mano a mio padre nel fare i pupi, contemporaneamente 
mettiamo su il palco!". "Pacciaredde" aiutava ora l'uno ora l'altro, a siste
mare la porta del sottano. 

Quando mia madre mi consegnò le chiavi del locale dicendomi: "Di 
quel locale ne puoi fare quello che vuoi!", ho dimenticato di dire, fu un 
giorno di grande festa. Andavamo saltando per le strade per la troppa 
gioia. Era importantissimo avere un locale, a quei tempi, insomma pro
prio in mezzo al corso, quindi andavamo là e ci dicevamo: "Questo loca-
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le è nostro! Lo mettiamo su!". Abbiamo cominciato a stonacare, insom
ma, e in meno di tre mesi lo abbiamo tutto biancheggiato, sistemato. E 
man mano abbiamo cominciato a costruire il palchetto. Mio padre ci 
aveva dato delle indicazioni, ma poi noi, furbi, andavamo anche a ren
derci conto al teatro. Michele Mischitelli andava lì, faceva lo schizzo dei 
guerrieri, perché poi lo dovevamo fare 'anche noi. Nella bacheca doveva
mo mettere esposto il programma. Quindi, praticamente, avevamo 
messo da parte gli altri giochi e ci siamo seriamente buttati a capofitto a 
realizzare questo fatto qua. Era l'ultimo anno delle elementari, facevamo 
la quinta, eravamo ragazzi. 

Mio padre ci aveva indicato quali libri acquistare, come muovere i 
pupi. Una cosa ho dimenticato di dire, quando abbiamo messo su il 
primo pupo è stato un altro giorno di festa. Qua (stiamo nelle case anti
che del suo caseggiato a sviluppare l'intervista), vicino qua, c'era una 
dispensa, due stanze, mio padre accantonò metà di quella roba, metten
dola da un lato, abbiamo messo la morsetta e abbiamo trasformato una 
stanza in un piccolo laboratorio. Avevamo un pezzo di legno, così, con 
dei buchi, compravamo della latta e ci facevamo tutti i lavori di intarsia
tura, per curvare, fare gli scudi, gli elmi; mio padre ci dava le direttive, 
ma noi stavamo tutti lì a casellare, ( ... ). Poi gli stampi per fare il leone, per 
fare altro. 

(Domanda) 
A Foggia c'era un teatro delle marionette. lo sono andato anche a 

vedere là, tanto è vero che quando quello vendette il teatro, mi ero venu
to il pallino di comprarmi i pupi. 

(Domanda) 
Quel giorno che abbiamo visto completo il primo pupo è stato un 

giorno di festa, in famiglia. Mio padre rimase anche lui sbalordito, disse: 
"Come è mai possibile che siano riusciti a fare una cosa del genere? 

Naturalmente ci volevano i soldi. Dovevi comprare tante cose, la stof
fa. In famiglia c' era una sartina (Miglionico Antonella, figlia della zia 
materna) e a lei avevamo affidato il compito di confezionare gli abiti, fare 
i gonnellini, i pantaloni alla zuava; i paladini avevano gonnellini, mentre 
gli arabi, che noi chiamiamo i saraceni, i pantaloni alla zuava. 

Così man mano, venivano fuori questi pupi. 

(Domanda) 
Mio padre prima di tutto sapeva a memoria "I reali di Francia", "I 
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Paladini di Francia", "La vita Guerin Meschino", poi non ne parliamo. 
Lui si metteva sempre vicino a questo camino a raccontare storie, la sera, 
e le raccontava per mesi interi, ma non è che si finiva la sera stessa. Il rac
conto più bello, la parte più bella era quando raccontava Guerin 
Meschino, perché si ricordava tutti i nomi dei figli del re Stella d'Oro, 
nomi bellissimi, che adesso non ricordo nemmeno io più, però ce li ho 
critti; ognuno aveva un'avventura che aveva vissuto e lui te le racconta
va così. Poi naturalmente c'è molta fantasia in quegli scritti. 

(Domanda) 
Questo la sera, perché il giorno eravamo impegnati, la sera si faceva

no tutti questi racconti. La mattina al canto del gallo si alzavano, quindi 
si pensava alla mungi tura delle mucche, a chi doveva immediatamente 
portare il latte; alle sette il latte doveva stare già in latteria, perché la 
gente andava a comprarlo per i ragazzi che andavano a scuola. Poi si 
pensava alla mungitura delle pecore, poi si faceva il cagliato. 

La sera dodici, tredici persone di famiglia si riunivano qua, però si 
mangiava eh, si mangiava e si beveva pure, il vino buono, tutta roba 
buona,( .. ) noi avevamo una campagna ricca. Facevamo l'aia pubblica è di 
animali ne avevamo assai, perché provvedevamo da soli a se stessi, c'era 
tanta di quella paglia, di acini di grano, c'era sempre da mangiare e da 
bere. 

Quando finivamo la cena si faceva un' ora, un' ora e mezza di racconti 
di storie; allora non c'era la televisione, quindi si poteva fare tutto ciò. 

(Domanda) 
Raccontavano di tutto, centinaia di storie, mia zia era molto cattoli

ca,bastava che tu ascoltassi con attenzione la vita di Santa Rita, non so di 
San Francesco d'Assisi, perché ti raccontasse tante di quelle favole, di 
quelle storielle, di briganti. Però dovevi ascoltare con attenzione quando 
lei raccontava qualcosa di religioso, era un po' bigottina insomma. Noi 
bambini questo lo sapevamo. 

Poi mia madre dava una mano nei momenti belli, di allegria; sapeva 
cantare le strapolette, sapeva suonare il tamburello, mio padre suonava 
l'organetto quello piccolo e la chitarra battente, insomma qui diventava 
un' orchestra, era tutta una cosa ... era una vita patriarcale bellissima. E 
questa era la vita che si faceva. 

Adesso torniamo ... e quel giorno festeggiammo il primo pupo, nel frat
tempo il palco l'avevamo finito. Debbo dire una cosa, che penso l'avreb
be fatto chiunque, siccome la mamma si lagnava sempre perché io cerca-
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vo sempre soldi e avevamo delle necessità, qualche volta sono riuscito a 
rubare dalla cassa grande dove teneva la biancheria, qualche lenzuolo, 
perché mi serviva la tela per fare i pannelli:, per alcuni pannelli andava 
bene la carta, ma altri con i disegni della foresta, del campo di battaglia, 
dovevano essere di tela perché quando si adoperavano le sciabole si 
tagliavano. ( .. ) La difficoltà maggiore l'abbiamo avuta con il sipario. 
Come dovevamo fare? Non riuscivamo a capire come dovevamo fare per 
farlo alzare, così come facevano al cinema; non avevamo avuto la possi
bilità di vedere com' era fatto. Allora un giorno, per la madoscka, abbia
mo fatto un tentativo; non c'era nessuno nel cinema, stavano facendo le 
pulizie, c'ero io e Michele. Dissi: "Vaglio', vedi ancora viene qualcuno! 
Ancora dicono che veniamo qui perché vogliamo rubare! Adesso io vado 
a vedere come sta fatto il sipario! " . Allora ho salito tre gradini, sono 
andato a vedere e mi sono accorto che le funi partivano, poi ci stava una 
specie di carrucola, la fune girava lì dentro, quando girava si arrotolava, 
non si apriva normalmente; è così come ce l'ho io al teatrino piccolo; era 
bello vederlo quando si arrotolava. Noi sai come l'abbiamo ricavato quel-

Mario Delli Muti con l'attuale teatrino a livello familiare, 
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lo? Dai rocchetti del cotone, li abbiamo messi uno a un lato, uno ad un'al
tro, con il gancetto. 

Il giorno che abbiamo aperto il palco è stato un altro giorno di festa, 
il palco era 2 metri ... più di 2 metri, 2 metri e venti, perché la scena era 1 
metro e mezzo, ai lati poi c'erano le quinte, c'erano 4 quinte, una più 
larga, una più stretta .. abbiamo portato ad 1 metro e mezzo, lì dove c'era
no i pannelli, dove avveniva proprio la scena. Questo si faceva per dare 
la visibilità: cosÌ era fatto il palco. L'abbiamo fatto come l'avevamo al 
cinema, al teatro, e cosÌ: "Cosa facciamo come primo spettacolo? Cosa 
non facciamo? ". Già avevamo acquistato i libri; prima si trovavano sulle 
bancarelle. lo andavo a Foggia, avevo gli zii là. Sulle bancarelle comprai 
"Rizieri e Fioravanti", tanti libri, insomma; e ce li ho ancora. ( ... ) Il primo 
spettacolo che abbiamo fatto è stato "Guido Santo", perché era molto 
breve, durava 3 sere; abbiamo fatto il copione, dopo abbiamo fatto il 
canovaccio, cioé abbiamo precisato quello che ognuno doveva dire. Ecco 
perché ci siamo aperti: leggendo e poi scrivendo; anche se commetteva
mo degli errori di grammatica pazienza ( ... ). Abbiamo fatto delle prove.e 
cosÌ abbiamo annunciato quella prima uscita. 

La prima scena che abbiamo messo nella bacheca davanti al locale 
(adesso c'è lì una macelleria) era quella di Guido Santo che combatte con
tro un mostro, giusto come racconta la storia di Guido Santo. 

Lui nell'andare a trovare un eremita che gli doveva dare delle indica
zioni, incontrò un mostro che dominava tutta quella zona, lui riuscì ad 
ucciderlo e per ricompensa l'eremita gli diede tutte le indicazioni che 
voleva, questo è più o meno la storia. È abbiamo fatto quello la prima 
sera, e lui lo può dire (rivolto a Paolo), prima venivano solo i ragazzi, poi 
man mano, man mano venivano anche gli adulti a vedere il teatr.ino. 
Quando abbiamo fatto Genoveffa, siccome era una vicenda romanzesca 
popolare, tutti quanti sono venuti a vedere. Venivano a vedere per vede
re .. . quando hanno constatato che noi sapevamo esprimerci, riuscivamo 
a rappresentare le storie cosÌ com'erano, si appassionarono. Quanta 
pazienza per creare Genoveffa, con la stoppa quei capelli lunghi, un abito 
tutto .. prima si trovavano queste cose qui. Prima si usava vestire anche 
qui a San Giovanni con tutti quei ricami, che oggi è magari difficile tro
vare. Quindi fare una giacchettina, un abito per mia cugina, che faceva la 
sartina, non era difficile, la gente rimaneva veramente ammirata. 

(Domanda) 
( ... ) Noi lo facevamo maggiormente nel periodo invernale, perché d'e

state si lavorava in campagna, c'era chi andava al mare, ( ... ) non era il 
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periodo giusto, si faceva d'inverno. Da settembre, così, man mano fino 
alla primavera. L'abbiamo fatto per 4 anni, quando ho smesso avevo 15 
anni, 15,16 anni. Dopo subentrava l'amore, la ragazza, quindi man 
mano .. , e poi l'impiego, il lavoro, perché a 16 anni .. lo fino a 16 anni sono 
sempre stato un vagabondo, non ho mai fatto niente, poi nessuno mi ha 
obbligato, ma siccome avevamo un'attività abbastanza ampia, dovevo 
collaborare. 

Quella sera fu veramente commovente, perché il romanzo di 
Genoveffa finisce che Sigfrido,il marito, la ritrovava ed è stata la scena 
che mi è rimasta più impressa nella mente: ( .. ) la gente, le donne di via 
S. Donato con il fazzoletto in mano piangevano. Ci si diceva: "Guardate 
un po' siamo riusciti veramente a farle commuovere!". 

Poi Marsaglia è andato via, era già da un anno e più che stava; per 
circa un anno e qualche cosa stava lui e c'eravamo noi, ma dopo lui andò 
via, si incominciava a parlare di cinema parlato. Pian piano si convinse 
ad andar via. 

(Domanda) 
Poi io il '30 mi sono sposato, il '40 a febbraio sono partito per l'Africa, 

ilIO giugno del'40 scoppiò la guerra, a novembre del '41 fui catturato, mi 
portarono in Egitto, dopo un'odissea, nel Natal,poi in Sud Africa, verso 
il '45 in Inghilterra,poi rimpatriai da Londra il '46 a maggio e quindi quei 
6, 7 anni passati in quel modo mica si poteva più pensare ai pupi. Però in 
me è rimasto sempre quest' amore per i pupi, tanto è vero che la prima 
cosa che ho fatto è stato quella di mettere su nell' ambito familiare que
sto teatrino, questo che ho adesso. 

(Domanda) 
Il repertorio che abbiamo fatto è vastissimo ad iniziare dai paladini 

Orlando e Rinaldo, tutta la vita dei paladini fino a Roncisvalle,circa 20 
spettacoli. "I Paladini di Francia", i paladini che fanno capo a Carlo 
Magno e tutte le guerre che si sono 'succedute; man mano come ce li pre
sentava il libro, noi li facevamo col teatrino; i personaggi più importanti 
sono Orlando, Rinaldo, Bradamante, Astolfo, poi c'è quella parte del 
romanzo"La pazzia di Orlando", con Angelica; ci sono dei momenti belli; 
( ... )i paladini ricorrevano spesso al mago Malagigi. A quei tempi il mago 
era come un' agenzia di informazione. Si rivolgevano al mago per sapere 
cosa avveniva e che cosa sarebbe avvenuto. Questo mago si chiamava 
Malagigi; noi avevamo un personaggio particolare, avevamo fatto un 
pupo che faceva esclusivamente la parte di Malagigi, tutto vestito di 
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rosso, con una bacchetta di legno in mano; avevamo creato una grotta 
adatta alla scena in cui si raccoglieva ( .. ) e faceva lo scongiuro, per chia
mare lo spirito( .. ) Nucolone, al quale chiedeva cosa accadeva, cosa dove
va accadere, cosa facevano i saraceni, e quindi c'era lo scongiuro. Allora 
usciva questa grotta, usciva il personaggio, c'era la luce rossastra, e lui si 
metteva lì e diceva: "Olà, sciolto e nudo il piede sinistro, mediante que
sta falda che batte qui al suolo qui ti voglio o spirito Nucolone! ". In quel 
momento noi bruciavamo dei pezzi di pellicola, facevamo uscire questo 
diavolo"Uh ... " con una cosa che faceva rumore, battendo delle catene. 
"Comandi maestro! " - usciva Nucolone. Le persone facevano cosÌ, si 
stringevano uno all'altro. Era un momento bellissimo. E lui 
chiedeva:"Come va la battaglia dei paladini contro i saraceni?". E 
Nucolone rispondeva. Un altro personaggio importante dei paladini era 
Bradamante, ( ... ) la sorella di Rinaldo. Rinaldo era molto abile nelle armi, 
però non riusciva mai a sopraffare Orlando, il quale come Achille, aveva 
un incanto in un determinato punto del corpo, solo colpendolo lì si pote
va battere, ma come intelligenza, come capacità Rinaldo era il migliore 
dei cavalieri, un vero cavaliere reale. Poi ci sta un altro personaggio 
molto importante, ambiguo, Gano di Magonza; noi avevamo un perso
naggio molto particolare, era un pupo che avevamo fatto con una gamba 
più corta, cosÌ che quando camminava zoppicava. Cercava sempre di 
ostacolare i paladini, ma data l"onestà, la serietà, la valentia, i paladini 
riuscivano sempre a frecarlo. 

Nella famosa battaglia di Roncisvalle ci fu un tradimento di Gano di 
Magonza, e i paladini furono sterminati. ( .. ) 

Per rendere più interessanti i vari personaggi, siccome avevamo fatto 
la vita di Guerin detto il Meschino, e il pubblico voleva molto bene a que
sto pupo, perché era un valente guerriero, ( .. ) abbiamo inventato un 
copione particolare, con un duello tra Orlando e Guerin Meschino, per 
dare la possibilità ai ragazzi di vedere chi era il più forte. Facevano loro: 
"Stasera te lo vedi a Guerrin Meschino, te lo buca a quello spavaldo e 
buono a nulla di Orlando! Quello lo sai perché e cosÌ perché c'ha l'in
cantesimo altrimenti farebbe unabrutta fine!". Abbiamo creato una cosa 
bellissima. Davanti alla porta facevano lite, si azzuffavano 20, 30 ragaz
ZI. 

Poi abbiamo fatto i "Reali di Francia", "Rizieri e Fioravanti",; in que
sti fatti entravano alcune vicende di Santa Croce, ecc. sono molti episodi 
bellissimi. 

I paladini di Francia facevano capo a Carlo Magno, mentre Rizieri e 
Fioravanti si battevano per il bene dell'umanità, intervenivano facilmen-
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L'ultimo dei pupi di Mario Delli Muti. Parlicolare. 

L'ultimo dei pupi di Mario Del/i Muti. Parlicolare. 

126 



te in difesa dei deboli. Un po' come Guerin detto il Meschino, il quale da 
quando s'era fatto grande e aveva capito che era orfano voleva sapere 
1'origine della sua schiatta, e mettendosi in giro per il mondo si ritrova
va spesso a dover difendere i deboli. Diceva: "Sono nato sotto una stella 
nera! ". Tanto è vero che noi lo tenevamo fatto con una corazza così, con 
una vestina nera e una fascia nera, che si tolse quando trovò il padre a 
Durazzo, dopo tante peripezie, ecc. ecc. 

Poi abbiamo fatto Muzio Scevola, Giulietta e Romeo, Pia dei Tolomei, 
( .. ) Il Ratto delle Sabine, cose ricavate dai libri, i dialoghi li creavamo noi. 

(Domanda) 
Erano cose che facevamo noi. Noi quando abbiamo fatto Muzio 

Scevola, abbiamo costruito un braciere, abbiamo messo proprio la carbo
nella accesa dentro, in quel momento in cui lui ha fatto quel famoso 
gesto, perché non avevamo la possibilità di avere la luce rossa; oggi è 
facile basta prendere una luce rossa e si fa presto. 

(Domanda) 
lo avevo una zia che abitava al Piano delle Fosse, poi dopo lì fu 

costruito il Palazzo dei Contadini, da lì dove c'è ora il Grottino, dove 
facevano il teatro, bastava fare un passo e io ci andavo tutte le sere. Nel 
periodo invernale lo facevano ed io andavo tutte le sere a vederlo. Avevo 
i miei 16,17 anni, ma già le avevo fatte anch'io quelle cose. Ed erano 
bravi, erano bravi, maggiormente ad animare i personaggi tipici dei 
pupari, ( ... ) i paladini, Guerrin Meschino, Genoveffa, Pia dei Tolomei, 
quelli erano i personaggi. 

(Domanda) Prima non vendevano cesti, qualche tempo dopo. 
Facevano solo il teatrino delle marionette,la mattina tu andavi là, trova
vi la bacheca con il disegno, dove si leggeva: "Guerin Meschino durante 
il tragitto incontra un mostro e dopo una dura lotta lo uccide". E tu anda
vi a vedere; lì andavano maggiormente gli anziani e i ragazzi, andavano 
molti anziani. 

(Domanda) 
Quando facevano un episodio loro al momento più bello smettevano. 

E noi facevamo la stessa cosa. Quando abbiamo fatto Guerin Meschino, 
che trova i genitori, abbiamo dovuto fare tre sere sempre lo stesso spet
tacolo, perché abbiamo interrotto al penultimo episodio, al momento in 
cui Guerin Meschino entra nel sotterraneo della fortezza e sente una 
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voce, una voce cavernosa, che gli dice:"Cavaliere tu chi sei?" - "Sono un 
cavaliere di ventura!"." Che cosa sei venuto a fare? Come ti trovi? Ho sen
tito rumori cos' è successo?" - "Si,c'è stata una grande battaglia a 
Durazzo! E voi chi siete?" - "lo sono un prigioniero politico!" .Era il 
padre. Intanto lui incominciava a fremere nel sentire la voce del sangue. 
E lì abbiamo interrotto. Le persone sono rimaste che volevano sapere, È 
logico, mica eravamo matti noi. Poi il secondo episodio lo abbiamo ripre
so di là e avviene l'incontro, il ricònoscersi di Guerrin Meschino con il 
padre ( .. . ). 

Milone disse:" Anch' io avevo un figlio che forse avrebbe la tua stessa 
età!" Quello subito chiese: "Come si chiamava?" - "Si chiamava 
Guerino!" - "E non aveva nessun segno particolare?" - allora il padre con 
la voce di un uomo che era stato tanti anni solo, in quella torre disse: "Si 
aveva una crocetta di sangue sulla spalla". lo mi commuovo ancora ades
so, pensa tu che cosa è successo in quel momento in quella sala, cose che 
tu non puoi immaginare, piangevamo anche noi, dopo aver vissuta la 
storia, dopo venti episodi, eravamo diventati noi i protagonisti, perché 
quando hai tu la marionetta sei tu il protagonista, perché tu parli, tu lo 
muovi, tu fai i movimenti, diventi il protagonista( .. ); quando cambattevo 
mi sembrava di essere io Orlando, tanto e vero che sono stato sempre 
spavaldo, in tutte le cose, proprio per questo fatto qua; questa è un cosa 
che mi è veJluta attraverso quegli spettacoli che facevamo; per me è 
stata una grande esperienza; sinceramente mi piace essere amico di tutti, 
non ho mai fatto male a nessuno, mi appassiono a queste cose qua, se un 
amico ha bisogno, gli dò una mano, gli stò vicino; questo l'ho appreso 
proprio da quell' esperienza. 

Ma anche nei ragazzi, sai, in quel momento s'era visto un cambia
mento, loro passavano continuamente a vedere la bacheca, si sentivano 
proprio attratti, perché volevano vedere queste cose qua. 

Quando Antenisca,una donna, che poi diventò la moglie di Guerin 
Meschino, una donna tradita e abbandonata, maggiormante da uno che 
voleva approffittare di lei, ecc. ecc. Guerin Meschino vide questa situa
zione e si schierò dalla parte di Antenisca e fece una battaglia, una bat
taglia meravigliosa, dove cadde prigioniero; lì emergeva proprio questo 
altruismo, questo attaccamento, a rischio di perdere la propria vita; 
Guerin Meschino lo facevo io; io questo personaggio lo vivevo, mi pare
va di essere io Guerin Meschino, E anche la disciplina era importante, io 
sotto le armi sono stato un buon soldato, non mi sono mai rifiutato, sono 
stato sempre coraggioso, non mi sono mai sottratto e ho portato la pelle 
a casa. Alcuni stavano a fare i lavativi, a sottrarsi e ch'hanno rimesso la 

128 



pelle. Bisogna anche essere audaci. Proprio con i pupi si vivevano queste 
cose. A San Giovanni tutti parlano di questo teatro che abbiamo fatto noi. 

(Domanda) 
Di storie di briganti volevamo fare quella del brigante Tacca di Lupo, 

ci venne in mano, il periodo era quello dell' 700, ma poi abbiamo visto 
che non era il caso, bisognava modificare tutto; noi potevamo adattare i 
pupi là dove si poteva trasformare il guerriero con lo scudo, con la spada, 
mica avevamo altri personaggi; noi avevamo fatto delle teste di ricambio, 
delle volte facevamo questi personaggi mettendo un camice, una fibia 
grande, per poter coprire l'armatura; si faceva quello che si poteva con 
una ventina di pupi cosa vuoi fare? 

Teatrino in miniatura ad uso familiare. Lato posteriore. 
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(Domanda) 
Che cosa ne sapevano a San Giovanni di Carlo Magno? Attraverso i 

pupi i ragazzi e come discutevano! 

(Domanda) 
lo quando stavo in Africa in prigionia, nei campi di concentramento si 

commerciava la sigaretta, andavi dal barbiere e davi due sigarette. 
lo ero molto amico di un certo Catalano, ( ... ) era di Agrigento, faceva 

il cantastorie e veniva da una famiglia di cantastorie. Sapeva che io sem
pre raccontavo queste cose qua, mi disse: "perché non mi dai una mano, 
io devo mettere su dei racconti per guadagnare un po' di sigarette! " 

Intanto ci siamo preparati e abbiamo dato il primo annuncio, abbiamo 
scritto una cosa all'entrata del refettorio, dove la sera si mangiava: 
"Questa sera il cantastorie Aldo Catalano inizierà il racconto della vita 
di Guerin Meschino". Abbiamo fatto Guerrin Meschino. Era bravo; Il 
cantastorie ti dice la storia di Guerin Meschino tutta cantata. Siccome io 
non avevo quell' abilità, la parte in cui dovevo rispondere io, me la sug
geriva lui e io poi,la preparavo. E abbiamo fatto delle belle scene. E ci 
pagavano a sigarette. Due sigarette a persona. Ho visto che è un campo 
molto vasto; il fatto dei pupari in Sicilia deve essere una cosa grandiosa. 

Là poi ogni paese ha tradizione diversa, Siracusa aveva un modo di 
fare i pupi, Agrigento un altro. Ognuno aveva un modo diverso, erano 
diverse scuole di pupari mica erano tutte uguali. 

(Domanda) I Siciliani hanno appreso la tecnica dei pupi dai paesi 
arabi, vuoI dire che lì qualcosa c'era. 

(Domanda) 
Matteo d'Asti era un cqntastorie. Dopo essersi esibito un anno da solo, 

aveva bisogno d'aiuto e chiese a me se volevo affiancarlo. 

(Domanda) 
Maggiormente la vicenda la sviluppavano partendo dall'inizio della 

storia e arrivando subito alla fine, era quello il programma e quello dove
va essere. Il Guerin Meschino, invece, quando lo feci al teatrino o come 
l'ho fatto come cantastorie in Sud Africa l'ho fatto ad episodi, tutto il 
libro l'ho sviluppato in una decina di episodi. 

Ho fatto all'inizio Milone che parte per conquistare Durazzo, lì poi 
avviene tutto quello che avviene, lui viene fatto prigioniero, ecc. ecc. 
mentre la serva porta via Guerrin Meschino riesce .. questo era un altro 
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episodio. Un altro episodio: Guerin Meschino che diventa paggio alla 
corte di Alessandro. Un altro episodio: la sua partenza alla ricerca dei 
suoi genitori, quando va alla grotta delle Fatalcine per sapere dove si tro
vano i genitori, quale era la sua schiatta,ecc. 

(Domanda) 
Erano personaggi già presenti nelle famiglie. Ci raccontavano le loro 

storie. Il massaro raccontava ai pastori la storia di Guerin Meschino, la 
storia di Orlando, parlava di Gano di Magonza. Lui li aveva appresi 
dove? Non dalla lettura, li aveva appresi attraverso le fiere, attraverso i 
cantastorie, perché non tutti quanti sapevano leggere; sono sicuro di non 
sbagliarmi in questo. Quando mio padre all' età di lO anni ha iniziato a 
portarmi alle fiere, io ho seguito con grande ammirazione quando rac
contavano del brigante Mancino; chi me l'è venute a raccontare queste 
cose? Poi ho cercato i riscontri e non sono riuscito mai a trovare niente; 
in che senso, mica ho potuto trovare un libro che mi parlasse di queste 
cose qua, non l'ho trovato. Ho sempre cercato. Quando vado a 
Castellamare cerco sempre, niente da fare, non sono mai riusciti a trova
re niente, ci saranno pure, ma sulle bancarelle questi libri non li trovi. 
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MARIO DELLI MUTI 

(Domanda) 
Il cantastorie per noi è stato importante; non per tutti, ma per me 

figlio di un allevatore sì. Mio padre non c'era fiera di mercato di bestia
me che non andasse; arrivava fino a Larino, Termoli, Campobasso, 
Chieti. E lì si incontravano i cantastorie (cuntastorie) siciliani. lo ricordo, 
li ricordo vivamente e sono quelli, al di là dell'esperienza del teatro, che 
ci hanno formato. Mio padre conosceva tanti di quei racconti sui paladi
ni di Francia, su Rizieri Fioravanti, che nelle famiglie si usava raccontare 
vicino al camino, ecc. Però non tutti avevano la fortuna, chiamiamola for
tuna, di girare le fiere. Magari se chiedi a qualcuno, oggi, ti risponde:" 
Mai visto! ". Che poi sono venuti pure a San Giovanni i cantastorie; veni
vano a raccontare la vita di Pellori, il brigante così .. Era importante per 
chi aveva questa possibilità di camminare: Cagnano e altre fiere. Ecco 
perciò quelle esperienze hanno svegliato in me il desiderio, dopo aver 
visto il teatrino, di farlo anch'io. Poi mio padre aveva già un'esperienza, 
perché a Vieste stava in casa di amici che avevano il teatrino. Quindi 
abbiamo messo sù questo teatrino. 

(Domanda) 
Mio padre aveva 11 anni quando stava a Vieste; era nell'84. Quindi i 

Luigini a Vieste il teatrino potevano averlo aperto tra il 1895 e gli inizi del 
'900. Noi le chiamavamo marionette, i siciliani li chiamavano pupi. 

(Domanda) 
Sì allora avevano (i Luigini) il teatro stabile a Vieste e sono stati là per 

diversi anni. Erano di origine napoletana e forse anche Marsaglia poteva 
essere di origine napoletana. 

(Domanda) 
Il teatrino, questa febbre delle marionette scoppiò quando arrivò a San 

Giovanni questo professor Marsaglia, perché nessuno andava a pensare, 
pur conoscendo le storie, di fare una cosa del genere. Le storie si rac
contavano; ricordo che prima che venisse il teatrino mio padre racconta
va, caro mio, tutte le storie. 

Maggiormente queste storie si raccontavano nelle famiglie che vive
vano in campagna. Noi eravamo in paese, ma eravamo considerati in 
campagna, perché San Giovanni era tutto tratturo a quei tempi. 
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MARIO DELLI MUTI 

(Domanda) 
Quando mettevamo su un dialogo tra due cavalieri, noi fino ad un 

certo punto, cercando le parole, riuscivamo a buttarlo giù, ma poi nel 
campo dell' epopea cavalleresca ci sono dei termini particolari; se non 
li apprendavamo dai libri chi ce li diceva? Se prendi l'Orlando Furioso 
ti accorgi che è una maniera, ricca di dialoghi, di parole che allora non 
conoscevamo. E noi quindi, ad esempio, quando facevamo parlare 
Santacroce e gli facevamo fare un discorso, le frasi le ricavavamo 
dall'Orlando Furioso, là dove erano dette da un'altro cavaliere; l'im
portante per noi era riuscire a completare il dialogo. ( .. ) Così venivano 
fuori dei dialoghi bellissimi e chi li ascoltava diceva: liMa questi qua 
dove le vanno a prendere queste parole? " . Noi maggiormente ci sof
fermavamo sull'Orlando Furioso, era una miniera, ma poi avevamo 
come base anche la Gerusalemme Liberata. Sai perché? È facile indivi
duare i dialoghi. È tutta divisa in capitoli, ( ... ) e ogni capitolo ti dice i 
nomi dei personaggi, se vi è un tipo o un altro e tu ti prendi le frasi 
che ti servono. 
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(Domanda) 
La vita d'inverno si svolgeva tutt' intorno al focolare, una volta fatta la 

mungi tura, messi a posto gli animali, quando c'era la neve non si può 
andare a pascolare. C'era chi si metteva al fuoco, chi faceva una cosa, chi 
aggiustava un arnese, chi faceva qualche lavoretto, una frusta, insomma si 
passava il tempo. A volte per non essere ... veniva qualche nipote, qualche 
amico un po' credulone e allora mio padre diceva: "Dagliò non tanto ti 
avvicinare a quel focolare, quello è riservato!". Gli chiedevamo:"Ma per
ché dici sempre così?". Rispondeva:" Ma voi credete che quando sto solo 
qui, la sera, che faccio mi addormento? No, io mi metto lì e invoco il dia
volo e lui scende; solo che quando scende qui mi da un poco di fastidio; 
dato che il camino è stretto scende un poco alla volta: una volta butta una 
gamba, poi un'altra gamba, poi butta un braccio, alla fine scende lui, ci 
seçliamo lì sullo sgabello grande e ci facciamo una partita a carte!". Ecco 
perché lo chiamavano "Ciccodiavolo". Questo fatto lo raccontava mio 
padre, lo aveva sentito raccontare da mio normo. 

(Domanda) 
lo sentivo raccontare da mio normo di questi personaggi, ma quello non 

aveva né il libro dei Paladini di Francia, né .. .l'aveva appresa dai fatti stori
ci della Gerusalemme Liberata, e né sapeva molti di racconti. Mo chi glie
le diceva queste cose qui? Lui mica aveva letto la Gerusalemme Liberata. 
Si raccontavano, tizio raccontava, poi c'era chi ascoltava e a sua volta poi 
li raccontava ai nipoti e veniva fuori questi personaggi, quindi ecco per
ché ... nelle case dei nostri avi si raccontavano le imprese cavalleresche. 

(Domanda) 
I nostri bisnormi, nonni, genitori, che nelle lunghe serate invernali si 

raccoglievano attorno al focolare domestico per godersi il meritato riposo, 
dopo una lunga giornata di lavoro, raccontavano le vicende dei cavalieri 
di ventura: I Paladini di Francia, i figli del Re Stella d'Oro, Rizieri e 
Fioravanti, Guido Santacroce, Ruggero il saraceno, ed episodi come 
l'Orlando Irmamorato, il litigio tra Orlando con la sua spada Turlindana e 
Rinaldo con la sua spada serpentina, in un duello a morte, e tanti racconti 
sulle crociate, tratta dalla Gerusalemme Liberata. 

(Domanda) 
Lo scongiuro di Malagigi non c'era sui libri consultati; lì la formula era 

un' altra. A me l'ha detto mio padre, che se la ricordava benissimo. La face
vano i Luigini, I Marsaglia no. Me l' ha detta mio padre ed è stato un 
grande successo. Lui ricordava benissimo che quando usciva Nucolone, 
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Malagigi diceva:"Forma da cavallo!". Quando doveva andare da qualche 
parte diceva:"Forma da cavallo!". Allora a Nucolone gli tiravamo il pelo, 
alzava la gamba e Malagigi gli saltava sopra: "Portami dai paladini!". 

(Domanda) 
Nucolone alzava la gamba e diventava come un cavallo e Malagigi sal

tava sulla sua groppa e sparivano. Si faceva una fiammata un' altra volta, 
buttando un poco di pellicola accesa. 

(Domanda) 
Sul palco dove la rappresentazione è fatta da attori ci sta il presentato

re; esce sul proscenio e dice: "La compagnia deve svolgere questo pro
gramma..... ". Mica sul palcoscenico del tetro poteva salire uno di noi e 
allora facevamo uscire un pupo, il più bello, diciamo, il più conosciuto. 
Ormai i ragazzi conoscevano Orlando, sapevano che aveva l'elmo con i 
fiocchi, e allora lo volevano vedere, sentire. E noi lo facevamo parlare, era 
lui che annunciava quello che si doveva fare quella sera. Si faceva, per 
legare ancora più i ragazzi, un sunto di quello che era in programma, ad 
esempio c'era una storia dei Paladini di Francia e in breve il pupo dice
va:"La storia parte da Carlo Magno ... . " così i ragazzi grazie a quel sunto 
si facevano già un idea di quello che avrebbero visto. Poi tutte le sere 
prima di iniziare la farsa, usciva ancora il pupo e diceva:"Per sorridere, per 
divertirci, ci sarà ora una farsa ... ". Qualche volta per fare questo facevamo 
uscire il pupo vestito da donna, con i capelli lunghi, col diadema. Lo face
vamo sempre. Qualche volta l'ho visto fare a Foggia, ma non sempre, men
tre noi lo facevamo sempre, tutte le sere. Era una cosa utile perché i ragaz
zi già sapevano quello che dovevamo raccontare. 

Noi quando abbiamo fatto un episodio del Re Stella D'Oro, con i suoi 
sette figli, Stella 1, Stella 2, ecc. che dovevano espugnare ... noi questa scena 
non l'abbiamo mai voluta fare, abbiamo fatto sentire solo i rumori, il vocio 
della gente, però l'abbiamo detto al pubblico col pupo, all'inizio. Loro 
sapevano che lì si combatteva, ma questo avveniva quando la scena non 
era vuota, in lontananza si sentiva questo rumore, questo frastuono e si 
vedeva solamente, sulla scena, il comandante che parlava con i suoi soldati 
per dare le direttive per la battaglia. ( .. ) I ragazzi, quindi, non vedevano le 
scale che si mettevano per salire sul castello, però sapevano che in quel 
momento avveniva la battaglia e noi usavamo tutti i mezzi a disposizione 
per dare l'idea, i bagliori di luce, i rumori, le voci, si dava l'idea di qualco
sa che crollava. Avevamo un tubo di canale con dentro delle pietre e l'ab
bassavamo, piano piano. Erano tutte idee nostre. era molto importante il 
sonoro. 
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ESEMPIO DI NARRAZIONE 
FATTA DA UN PUPO 

1/ Aspettando che torni a scoccare l'ora del certame cavalleresco della 
disfida di Barletta: scontro fra tredici cavalieri italiani e tredici cavalieri 
francesi, nel fatidico 13 febbraio 1503. Dalla finestra del tempo osservia
mo i tredici campioni italiani capeggiati da Ettore Fieramosca da Capua 
e i tredici campioni francesi capeggiati da La Motta. Nulla da dire sul
l'ardimentosa lotta: ha vinto il migliore. Ettore, fuori di sé, spinto il caval
lo in luoghi difficili cade in un burrone del Gargano. Nel 1616 un pesca
tore sulla scogliera trova un ammasso di ferraglia e ossa umane: e il car
came d'un cavallo. La visione di un cavaliere armato a cavallo sulle cime 
del Gargano e comune in questi luoghi". 

Da notare come in questa narrazione i tre pupari sangiovannesi inne
stino storia vera e leggende garganiche, però non in maniera arbitraria 
perché tale innesto è stato creato già dagli abitanti del Gargano, cioé è 
un fatto tradizionale. 

(Domanda) 
Il nostro paese non era come i paesi della Sicilia, dove c'erano 20, 30 

famiglie che operavano, ognuna con la propria tecnica, con le proprie 
ricerche; tu senti in Sicilia parlare dei pupi di Puzzo, dei pupi di Puglisi, 
questo quindi vuoI dire che c'era una grande tradizione, noi invece molte 
cose le facevamo senza sapere bene cosa si faceva, non sapevamo come 
risolvere un problema e cercavamo di fare del nostro meglio per trova
re una soluzione allo stesso, magari abbiamo fatto qualcosa di veramen
te originale,ma nessuno ce lo poteva dire allora. 

(Domanda) 
Vedere lo spettacolo di Marsaglia era un conto, sapere come lo prepa

rava non era facile, cioé in definitiva conoscere le tecniche dello spetta
colo. Però c'era una voglia di capire; molte cose si facevano seguendo 
l'intuito e poi semmai si ottenevano buoni risultati. 

(Domanda) 
La persona che non ha armi non c'è motivo di reggerlo con la barra, si 

fa tutto con i fili; se si muoveva una donna, una regina, oppure un re, che 
combattono, non partecipano ai combattimenti, bastano i fili, possibil
mente fili non lucidi. C'era il refe, quello doppio, non si spezzava e non 
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si vedeva e sembrava che i fili non ci fossero per niente. Se, invece, si 
muoveva un guerriero, che doveva portare 16 scudo e pesava, indossava 
la corazza e pesava, allora si ricorreva per reggere la spada alla barra, 
mentre lo scudo si teneva col filo. Era necessaria la barra, altrimenti non 
riuscivi a far muovere la spada, non ce la facevi. 

(Domanda) 
La spada era fissa, c'era un buco nella mano dove si fissava la spada. 

Poi sul polso, che poi veniva coperto dalla manica, c'era un chiodino per 
fissarla. Non sempre doveva portare la spada. I pupi guerrieri general
mente la portavano sempre in mano. Però ad esempio qualche volta 
Orlando veniva convocato dal re e si presentava senza spada. Avevamo 
la possibilità di toglierla. A quei pupi che ho adesso le spade si tolgono. 
Ma durante l'azione erano già forniti di armi, la spada la portavamo sem
pre in mano. 

(Domanda) 
Quando poi uno alzava la spada e altri tre o quattro cavalieri combat

tevano contro di lui, era tutta una movenza, perché il rumore veniva fatto 
tutto dietro le scene. Sembrava che le armi risuonassero all'urto dei colpi, 
ma senza il trucco era impossibile avere l'effetto di un vero combatti
mento. Si sarebbe sentito un piccolo rumore, mentre generalmente in 
quelle scene si sentiva un rumore d'armi fortissimo. 

(Domanda) 
Noi avevamo un cavallo di cartapesta, gli avevamo rotto le gambe per 

renderle snodabili. Quando si faceva uscire un cavaliere sul cavallo biso
gnava stare molto attenti a tenere gli occhi fissi sul cavallo, perché facil
mente poteva trascinare le gambe. Quindi la grande accortezza del pupa
ro era quella di guardare il pupo, guardare il pupo e parlare. Tanto e vero, 
così facendo, se tu guardi il pupo e parli hai l'impressione di essere tu il 
pupo, ti fa quest'effetto. Tu dovevi imprimere al pupo tutto "quello" che 
volevi, ovviamente nei limiti. 

Il pupo non cammina, ma tu quando lo facevi uscire dalle quinte lo 
muovevi in una certa maniera, facendogli tenere sempre i piedi a terra, 
perché desse l'impressione del camminare. Lo potevi far saltellare, ma la 
cosa non andava bene, ruotandolo leggermente a destra e a sinistra sem
brava che camminasse. Generalmente il pubblico non va a guardare il 
piede se si muove o meno, lo vede muoversi con i piedi per terra e crede 
che cammini. La cosa più brutta era quando il pupo lo facevi sollevare 
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da terra e questo avveniva quando ti distraevi. L'orecchio doveva sentire, 
la bocca doveva parlare e gli occhi dovevano stare sempre fissi sul pupo. 

Molti legavano i fili ai piedi dei pupi, noi no, ma in Sicilia so che per 
far camminare il pupo usavano un filo alla punta del piede e un altro al 
tallone, per dare il movimento in avanti e in dietro. È umanamente impos
sibile imprimere al pupo il movimento del passo da sopra se non ha il 
filo, non è possibile. Hai l'impressione che cammini se lo fai girare, rotea
re, un po' còsì il pupo; con quel movimento i piedi non stanno più alla 
stessa altezza, qualcuno si muove, ma se vuoi farlo camminare con i passi 
ci vogliono necessariamente i fili. Ecco perché ci sono tante differenze tra 
il teatro di Siracusa, e quello di Catania, quello di Palermo, la differenza 
sta proprio nel modo di manovrare i pupi. Noi queste cose le avevamo 
capite, però avevamo anche capito che la cosa più brutta era quando il 
pupo lo facevi sollevare da terra. Dal pubblico si sentiva:" Andassero a 
farsi friggere, li fanno volare i pupi!" . E li sentivi se sbagliavi e in effetti le 
cose stavano così. Allora tu ci mettevi tutta l'attenzione affinché il pupo 
mantenesse i piedi per terra. Ed ecco, tu per fare quello, ti dovevi con
centrare in quel momento ed ecco perché diventa interessante riflettere 
sull' opera dei pupi, soprattutto se sono dei ragazzi a fare il te?trino, dove 
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"L'Orlando Furioso" di Tasso. Uno dei libri base del terzetto di pupari sangiovannesi. 
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un pezzo di legno assumeva la condizione della persona umana. C'era 
qualcosa in noi, non eravamo dei ragazzi qualunque. 

(Domanda) 
Effettivamente quando tu muovevi il pupo e lo vedevi muoversi, tu 

non potevi contrariarlo, dovevi seguire quello che il pupo ti suggeriva, 
dovevi seguire i movimenti che faceva. Anche se glieli impedivi tu, però 
quello quando lo muovevi mica sapevi che la gamba dovevano andare 
ad un certo modo e allora era lui che ti trascinava. Tu gli davi il movi
mento ma poi tu diventavi un tutt'uni con il pupo. 

(Domanda) 
Se io doveva far fare l'inchino ad un pupo, che diceva:"Sua maestà .. "e 

si apriva la conversazione, si parlava, uscendo il pupo lo seguivo nei 
movimenti. Sembrava che camminavi pure tu; ma è logico, perché altri
menti come facevi a far camminare il pupo? Ecco perché uscivi stanco, 
dopo lo spettacolo ti sentivi distrutto. Erano due ore di lavoro, stavi con
centrato, parlavi, ecc. 

(Domanda) 
Perché quando usciva Orlando riscuoteva cosÌ tanti consensi? Guarda 

che chi conduceva Orlando doveva avere molta destrezza, ma ti viene, 
poi sapendo qual'erano le caratteristiche del personaggio ti immedesi
mavi. Sapendo che Orlando era ritenuto molto audace, tu ti immedesi
mavi, ti sentivi più spavaldo, ti sentivi anche tu spavaldo, ti sentivi anche 
tu cosÌ, perché partecipavi. 

(Domanda) 
Il puparo era un attore. Tanto vero che io ho letto, non mi ricordo 

dove, che addirittura molti filosofi greci preferivano il pupo alla persona. 
e qual'è il motivo? Loro nel pupo vedevano le capacità di chi lo mano
vrava e la cosa era molto varia, non monotona, mentre nella persona ( .. ) 
ad esempio prendiamo Gasman è bravo ma resta una persona definita, 
mentre col pupo si vedeva una varietà maggiore di espressioni nel per
sonaggio. 

(Domanda) 
Non ho mai dimenticato quanto mi diceva l'amico Mischitel1i; quaFl.

do faceva un disegno intitolato" questa sera si incontreranno Artibano e 
Fristauro in un combattimento mortale" lui commentava: "lo nel dipin-
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gere, mentre sto disegnando vedo quei due che si azzuffano in un modo 
pazzesco! ". E dava loro l'espressione giusta. Questo diceva Michele ed 
era un ragazzo come me. Queste cose si provavano. Nel disegnare un 
combattimento lo vedeva, me lo riferiva lui: "Per la Madoscka mi sembra 
vero! Mentre lo disegno ho l'impressione che mi dia una sciabolata!". 
Sono cose che io non ho mai dimenticato. 

(Domanda) 
La tecnica per far uscire il sangue non era praticata da tutti, perché ci 

voleva un grande impegno tecnico. C'era un modo per ottenere una 
chiazza di sangue, che poi non era altro che colore. Ci si serviva dell' o
vatta bagnata col colore rosso, e poi questo rosso lo abbiamo fatto fuo
riuscire. Come? Avevamo messo dei fili di refe bianchi, quando doveva
mo creare quell'effetto si tiravano i fili e quelli premendo l'ovatta faceva
no uscire il sangue, che bagnava la pezzolina bianca che stava sopra. 
Prendi l'ovatta e la bagni, sopra ci metti una pezzuola, questo trucco ce 
l'ha insegnato uno di Monte. A Monte Sant' Angelo c'è stato un periodo 
che qualcuno faceva qualcosa a livello di pupi e si potrebbe chiedere, 
indagare, prima purtroppo non avevo interesse ad approfondire. Spesso 
capitava che qualcuno lavorava con qualche baraccone di fiera. Durante 
un discorso quella persona ci spiegò questo trucco qua, e come poteva
mo farne altri. Noi abbiamo fatto subito la prova e abbiamo visto che 
effettivamente era così. Si prendevano quattro o cinque fili di refe, si 
prendeva l'ovatta bagnata, sopra si metteva una pezzolina bianca e con i 
fili si faceva una specie di medusa; i fili si portavano dietro le quinte, 
dove tu potevi tirarli. Quando dovevi far uscire il sangue tiravi i fili, che 
premevano sull' ovatta e facevano uscire il sangue bagnando la pezzuo
la. Noi abbiamo fatto la prova, ci siamo riusciti e nessuno si è accorto del 
trucco. Quando la testa cadeva usciva sangue. 

(Domanda) 
Il pupo ha un gancio alla testa e due buchi, uno dove camminà il ferro, 

che una volta agganciato alla ciappa si va a ficcare nel secondo buco, in 
modo che la testa rimane fissata. Noi come facevamo? Il ferro anziché 
farlo entrare, inserirlo, lo legavamo con un filo sottile, quando dovevamo 
far staccare la testa davamo uno strattone e il corpo andava da una parte 
e la testa dall' altra. Può anche darsi che ci sia qualche altra tecnica, que
sta abbiamo provato e questa abbiamo deciso di adottare. Avevamo pro
vato ad agganciarlo leggermente, ma bastava un movimento sbagliato 
per far sganciare la testa, allora abbiamo pensato di legarla con il filo di 
refe, era facile, con uno stratto, farlo spezzare. 
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(Domanda) 
Ai ragazzi, quando si faceva una battaglia, bisognava dare l'impres

sione del grande movimento. Non era necessario far combattere tutti, 
bastava combattessero due persone, e poi si facevano montagnole di 
pupi morti, ma che non erano pupi veri. Noi avevamo dei personaggi che 
non erano pupi, erano pupazzi usati esclusivamente per fare numero, 
per affollare il palco. Quando si combatteva li facevamo entrare nella 
mischia, tre o quattro di questi e li facevamo cadere, mettendoli uno sul
l'altro. Quando abbiamo fatto la battaglia di Roncisvalle, si era creata una 
montagna di questi fantocci e i ragazzi esclamarono: "Madonna, hai visto 
quello con la sciabola quanti ne ha uccisi di saraceni? ". Quelli erano tutti 
sacchetti che preparavamo, avevano le gambe piene di caniglia (crusca), 
e servivano a fare massa. Ecco questa era una cosa che avevamo appreso 
da Don Michele Marsaglia. "Ma perché" - dicevamo noi "- "Mettete tanti 
pupi uno sull'altro?". Non c'era una vera necessità, però il pubblico 
restava impressionato dalla quantità dei soldati morti, in quel momento 
si faceva spettacolo. Poi i cavalieri importanti si facevano risaltare mag
giormente, i paladini di Francia, Rinaldo, Astolfo, menavano sciabolate e 
l'ammassarsi continuo di questi pupazzi dava il senso della battaglia; 
vedevi uno solo dei paladini. Quattro, cinque saraceni contro un cristia
no e mo cadeva uno, poi un altro, poi un altro ancora e vedevi che si 
ingrossava la fila dei saraceni morti e la gente commentava: " Oh, hai 
visto quanti ne ha uccisi? ". Si cercava di dare l'idea della grande batta
glia. 

(Domanda) 
L'accortezza dell' operatore doveva essere quella di guardare sempre 

il pupo, perché poteva capitare che, se parlavi senza guardare il pupo, 
il pupo poteva piegare le ginocchia, poteva cioé piegare le gambe. 
Doveva stare sempre dritto e per tenerlo sempre dritto lo dovevi sem
pre guardare. 

Quando poi parla il pupo, per dare l'impressione che è lui a parlare, 
devi sempre muovere qualcosa, o muovi il braccio o la testa; altrimenti 
come si faceva a distinguere se parla Tizio o Caio o Sembronio? Quello 
che non parla resta immobile, quello che parla si deve muovere. Ad 
esempio quando si riuniva la corte, facevamo uscire 9, lO pupi e semmai 
parlava Carlo Magno. Era Carlo Magno che si muoveva, gli altri stavano 
fermi, quello che poi rispondeva, quel determinato cavaliere si muoveva 
a sua volta. 
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GLI AUGURI AL TEATRINO 

Quando ormai il teatrino era diventato un fatto concreto,reale, ed era fre
quentato assiduamente dagli appassionati, noi non ci fermavamo alla 
sola recita. Per portare, maggiormente, le ragazze a vedere il teatrino ave
vamo messo su una iniziativa simpatica: all'inizio dello spettacolo si 
davano gli auguri alle ragazze della nostra età, che conoscevamo, glieli 
facevamo dare da un pupo. Mi ricordo che il primo augurio è stato a 
Brescetelle, quella stava sempre sopra a don Antonio. "A Brescetélle per 
il suo compleanno" ( il pupo esce fuori, fa un inchino) "ti auguriamo un 
cammino di rose senza spine, che noi speriamo non abbia mai fine". 

Ogni giorno o due volte alla settimana, in base a come riuscivamo a 
sapere la notizia, o per l'onomastico o per il compleanno e ci siamo fatti 
una larga esperienza in tal senso. Mia moglie, e lo può dire, quando ho 
fatto il suo nome, si è ribellata, ha detto: "Mica sono fatta una pupazza 
che mi avete nominata!". Le risposi: "Questa è una rubrica che teniamo, 
una cosa che facciamo per gli amici, per gli amatori... 

" A Zietta Siena per il suo compleanno" (usciva il pupo) "Ama chi ti 
ama e non amare chi ti sfugge, ama colui che per te si strugge". Quella 
era la donna più corteggiata di San Giovanni. 

"A Rosa Canistro" - una cugina della zia di mia moglie, sostenitrice 
del teatrino - "Nella valle di un tramonto d'oro ricordati che Bradamante 
e Rinaldo sono amici tuoi, pronti a difenderti a tutte le ore ". 

Li facevamo noi questi auguri, eravamo fantasiosi, questa rubrica por
tava al teatrino molte simpatiche ragazzine. 
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Materiale descrittivo del teatrino dei pupi tenuto dai tre sangiovannesi, 
appunti tratti da un secondo quaderno (documento visionabile in qual
siasi momento) e dai relativi commenti ad opera di Delli Muti. 

COMMENTO VERBALE: C'eravamo fatti fare una cornice da 
Marcellino. Era un falegname di famiglia, diciamo, ( ... ). lo per farmi fare 
le cose, quello soldi non ne voleva perché era di famiglia, gli portavo qual
che caciocavallo. Mia madre a primavera faceva il "caratino" dei cacioca
valli, io gliene frecavo sempre qualcuno. Mi diceva:"porta 10 paia di 
caciocavalli a ... !". Erano 20 caciocavalli, io gliene portavo 9 paia e 2 glieli 
frecavo e ogni tanto gliene portavo uno a Marcellino per fargli fare le cose 
per il teatrino. Poi noi tenevamo accordati anche quelli che vendevano .. 
uno si chiamava" Sgarrone", teneva la ferramenta e un altro Federico "Il 
Moro". Quelli mi conoscevano bene e ci davano la terra colorata, quella 
gialla, quella ... Poi una vicina di casa faceva i servizi a mia madre e anche 
a quella facevamo fare alcune cose. Veniva a sciacquare a terra dove face
vamo il teatrino e a quella pure sottomano le sganciavamo qualche cosa. 
Però, devo dire la verità, sono cose che si possono dire, ero ragazzo, io fre
cavo un po' tutti gli zii, quelli erano tutti ricchi, stavano bene. A chi freca
vo una cosa, a chi un'altra. Sono cose che i ragazzi fanno. Ma io li facevo 
non per il vizio, ma perché dovevamo fare il teatrino; certo nessuno ti 
dava niente senza niente. Se ne andava un sacco di materiale, dovevi com
prare i chiodini, i colori; colori ce ne volevano molti. C'eravamo fatti dare 
da uno, si chiamava" Amilleche"(Amilcare Turbacci) un barattolo grande. 
Quello mi vedeva diceva: "Ciccò cosa vai cercando?". Gli dissi:"Mi serve 
un barattolo grande, da 5 chili!". Lì c'era il tonno o la conserva, anche a 
Foggia si vendeva. Là facevamo sciogliere la colla di coniglio, così dice
vano, io non l'ho mai fatta, forse la potevamo anche fare, perché i conigli 
li tenevo, non c'ero però arrivato .. E Michele (Mischitelli) quella usava; 
metteva i colori dentro; quella quando si asciugava passavi la mano sopra 
e non ti sporcavi, era come si dice, un ottimo fissante; ne consumavamo 
assai. Michele era quello che lavorava di più, perché tutte le mattine che 
si alzava andava nel sottano a preparare la locandina. Era bravo, tu te lo 
vedevi col pennello, senza fare schizzi, direttamente; ormai aveva impa
rato. E ti faceva magari, non so, il pagano, il saraceno che combatteva, 
oppure un serpente che ... Se non mettevi quella locandina i ragazzi non si 
accanivano; dovevi vedere come i ragazzi sapevano .. .la mattina giravano 
strada, dovevano passare tutti davanti al cartellone; glielo dovevi far tro
vare pronto quando andavano a scuola. Quindi la mattina si alzava e 
andava a fare questo lavoretto qua, queste erano le cose che facevamo. 
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QUADERNO: Per farmi fare subito le cornici del palco, cioé quella 
parte relativa al palco esterno, ho dovuto dare a Marcellino, falegname di 
famiglia, un caciocavallo di 2 cbili e un altro per essere venuto a suonare 
il violino nella scena di Tebaldo e Giulietta. 

COMMENTO VERBALE: Quando abbiamo fatto venire Marcellino a 
suonare dietro il palco, i ragazzi, le persone ... ricordo Graziella "La 
Vardara", quella non riusciva a capacitarsi, quando abbiamo finito lo spet
tacolo ci ha abbracciati e baciati; quella ci voleva bene: "Ma come avete 
fatto, siete andati a prendere anche Marcellino!". È stata una scena bellis
sima quella. 
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Quelle scene si facevano anche tra ragazzi e ragazze, in famiglia, per 
divertirsi; lì siccome c'erano le parti di Giulietta, dove le parole erano bel
lissime, meravigliose, le recitavano volentieri. 

C'erano dei dialoghi meravigliosi, perché c'era il contrasto. Sai qual' e
ra? Loro si amavano, però poi erano anche legati Romeo al cugino 
Mercuzio, lei Giulietta a suo cugino Tebaldo; che poi per malasorte, ad un 
bel momento, si sono dovuti scontrare e uno dei due muore e quindi viene 
fuori tutta la tragedia. Nelle famiglie di San Giovanni, lo posso mettere 
per iscritto, sentivi raccontare di Giulietta e Romeo,. del "Fomaretto di 
Venezia", erano cose popolari. La scrittrice Carolina Invemizio era cono
sciutissima, parla con mia moglie, li ha letti tutti, "La sepolta viva", "La 
vendetta di una pazza", tutte.( .. )poi le vicende erano bellissime ecco per
ché entravano dappertutto. E beh, "Pia dei Tolomei", "Paolo e Virginia", 
queste cose si raccontavano nelle famiglie, erano cose meravigliose. 
Perché? Per i dialoghi, se tu vedi l'addio di Romeo, quando fu costretto ad 
andare via da Verona perché c'era stato un duello e se n'era dovuto anda
re e c'è l'addio di Romeo a Giulietta che è un canto, una cosa bellissima; 
le donne innamorate, che avevano il fidanzato le imparavano questi dia
loghi, li cercavano e quando li vendevano sulle bancarelle, i romanzi, li 
compravano. 

QUADERNO: Nome delle persone che ci sono vicine nel realizzare il 
teatrino: Maria "Sckattigghja". Oltre a fare i servizi in casa, riesce sempre 
di nascosto di mia madre a dare una mano nel sottano, per liberarlo dei 
mobili che ci sono. Lava il pavimento, fa la polvere e fa bollire la colla di 
coniglio. 

COMMENTO VERBALE: In quel sottano, noi tutti i mobili che c'erano, 
di mia zia, li avevamo messi tutti da una parte, poi dopo li abbiamo dovu
ti cacciare fuori. Mia zia era contraria, quella, mia zia, abitava in un' altra 
casa grande. Morì il marito ed era rimasta a lei quella casa grande, in quel 
portone che conosci in Vicolo Biffa; lei diceva sempre che il teatrino dove
vamo andarlo a fare lì e dovevamo entrare da"Fuori le piscine" ( ... ) 

QUADERNO: Maria Lucia. Era una donna che portava avanti la 
Chiesa di San Donato; era la padrona, faceva tutto lei. Maria Lucia ci for
niscei mozziconi di candele e le capisciole (i nastrini) colorate, che ci ser
vivano per fare i legacci per le armature; noi la corazza la tenevamo lega
ta dietro, così quando si doveva cambiare il costume scioglievamo i legac
ci e via; e per questo che noi usavamo quei nastrini. Poi ci dava i corallini 
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che stavano intorno all' apparato dell' altare, quelli che uscivano perché si 
sfilacciavano e noi li mettevamo sui costumi dei pupi. 

QUADERNO: Vincenzo Carrabba. Lo chiamavano come soprannome 
"Terzille", faceva la guardia campestre, poi fece il custode del cimitero. 
Era vicino di casa e mi voleva molto bene, mi ha regalato il romanzo di 
Romeo e Giulietta. 

COMMENTO VERBALE: Lui me lo ha regalato. ( .. ) Comara Assunta 
(la moglie) diceva sempre che mi doveva dare la storia di San Giovanni 
di Cirpoli, poi è scoppiata la guerra, quando siamo tornati " Terzille " era 
già morto; il '45; io sono tornato il '46 e quel libro è andato perduto.Mi 
doveva dare proprio l'originale, che io avevo già letto, solo che non ebbi 
.il tempo di prendere degli appunti( .. ) Poi di quel libro hanno fatto la 
ristampa. 

QUADERNO: "Amore e odio, tra due famiglie: I Montecchi e i 
Capuleti". In occasione del 2° compleanno Martedì 1 settembre 1932, Pio 
Ventrella ricava dal suddetto romanzo un copione in quattro parti e lo 
realizziamo; la voce di Giulietta era quella di Ualina "Tabbaccone". 

COMMENTO VERBALE: Ualina "Tabaccone" poi se n'é andata a 
Manfredonia; era una coetanea nostra. Quella l'abbiamo chiamata per fare 
la voce di Giulietta quando abbiamo fatto lo spettacolo. Mi sembrava che 
si chiamasse Fiorentino. 

QUADERNO: Grande successo il duello fra Romeo e Mercuzio, che poi 
l'uccise ... Achille De Ilorio mi ha dato il libro di Messalina; con un adatta
mento dello stesso Achille, abbiamo realizzato un duello fra i due spasi
manti di Messalina, nel giardino di Locullo, cioé tra Narciso e Valerio. 
Grande entusiasmo dei ragazzi; 

COMMENTO VERBALE: Achille aveva un fratello che stava a Torino, 
il grande, quello che faceva il tagliatore; Achille glielo diceva e quando 
l'andava a trovare portava sempre qualcosa da darci; questa è una per
sona da ricordare,( .. ). 

QUADERNO: Grazie al setarolaro (fabbricatore e venditore di setacci) 
di San Marco ho potuto avere gli stampi a rilievo per cesellare le corazze 
dei pupi. 
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COMMENTO VERBALE: Erano stampi che usavano imprimendoli 
vicino ai telai dei setacci. Lo stagno, prima ce n'era, aveva il foglio doppio 
e quello sottile, su quello sottile si riusciva facilmente a lasciare la forma, 
premendo anche un poco con le mani. Si faceva, non so, una farfalla, un 
orso. 

QUADERNO: Quando cercavamo le rociole per fare il sipario (i roc
chetti) non ne abbiamo potuto trovare nemmeno una. Ho allora preso una 
rociola di filo n. 10 nero e l'ho tutta srotolata e poi il filo in un secondo 
momento l'abbiamo usato per fare un aquilonè. li filo per noi era molto 
prezioso. 

COMMENTO VERBALE: Chi faceva le comete (gli aquiloni) meravì
gliose era Coluccia Brandini. Le comete che faceva Coluccia Brandini, 
Caluccio lo chiamavano, abitava a Vicolo Biffa, non sbandavano mai, non 
facevano mai le pazze. 

QUADERNO: Mia madre mi ha tolto le chiavi del teatrino, perché s'è 
accorta che le ho rubato un lenzuolo ricamato e per riaverle, per poter fare 
lo spettacolo, c'è voluto l'intervento di Ziolla, nonostante che a lei avevo 
già rubato precedentemente una giacchettina di velluto rosso per vestire 
Malagigi. Rubavo qualcosa a tutti gli zii. 

COMMENTO VERBALE: Quelli poi ridevano. Quando poi mia madre 
si accorse che le avevo rubato le giacche, il pezzo di tela che si mett~va 
sopra il letto, si mise a ridere. Andava giusto giusto per ricavare i due 
pezzi per fare il tela del palco, perché erano due parti uguali, c'era già 
fatta la piegolina; subito sul telaio, mettevi i chiodini con la carta e 
Michele Mischitelli menava la prima mano della colla bianca; quella poi 
con l'aria si asciugava subito e faceva il disegno. Quello sapeva disegna
re, devi vedere che belle cose. Faceva un castello, un fiume, una grotta, 
quello cose che ci accorrevano. 

QUADERNO: Mastro Antonio Tamburrano. In cambio di qualche 
caciocavallo mi faceva le piegoline torno torno alle cose di stagno. Quello 
teneva una ruota, passava vicino alla sega e ti avvolgeva il bordo e usci-
vano le piegoline. . 

COMMENTO VERBALE: Quello mi faceva quella cosa, ma gli portavo 
sempre un caciocavallo, un coso. lo fregavo sempre i caciocavalli. 
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Una pagina dei tre, quattro quaderni di Mario Delli Muti, sull'argomento: teatrino dei pupi. 

QUADERNO: "Sgarrone" e Federico "Il Moro". Ci fornivano di tutta la 
terra che ci occorreva, la terra gialla, quella rossa, quella caffé, quella ... che 
poi la scioglievamo nella colla di coniglio e si usava. 

COMMENTO VERBALE: Prima si vendevano, tenevano le buste e noi 
la chiamavamo la terra colorata; adesso non c'è più. La preparavano.In 
Africa sono stato in una zona dove c'erano delle venature, in quei guan
di, in quei famosi guadi del Sahara, colorate; quando usciva il sole era una 
cosa spettacolare, sai vedevi tanti colori, vedevi il verde, il rosso vivo e 
anche l'Italia ricavava i colori, c'erano persone che avevano ricavato come 
una miniera, ricavavano i colori, proprio naturali, prendevano le polveri, 
poi le portavano in Italia; facevano le esportazioni. 

QUADERNO: Quando arriva qualche bancarella, durante le fiere, ci 
buttiamo sopra come avvoltoi, per prendere i romanzi che ci interessano. 

QUADERNO: Sotto una mattonella tenevamo i soldi, amministrati da 
Michele Mischitelli. 
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COMMENTO VERBALE: Questa è la famosa mattonella, a causa della 
quale abbiamo una volta litigato; noi una volta, poi, litigammo tutti: spa
rirono i soldi. 

QUADERNO: Le VICIne di casa "Diauuardia", Giovanni 
"L'Orologiaio", i padovani, ci prestano le sedie. 

COMMENTO VERBALE: poi qualcuno ce le donava proprio, ce le 
regalava. Padovano diceva: "Tanto questa è fatta vecchia!" . Quello tutti i 
giorni veniva a vederci. 

QUADERNO: Tutti i nobili della strada ci vogliono bene e ci incorag
giano a continuare. A volte si fermano a guardare. Don Giovanni Giuliani, 
notaio, dice sempre: "Siete dei bravi ragazzi, tanto bravi che le cose che 
fate fanno tornare ragazzi anche noi!". Don Giovanni era una persona che, 
dal piede di piazza Biffa fino a quando arrivava su a casa sua, si doveva 
affacciare a un sottono e all'altro della strada: "Ué Giovannina che fai? 
Che ci mangiamo oggi?". 

"Eh, mangiamo i ceci con le lagane!" 
"Mannaggia, anch'io vorrei. .. " 
"Ma se vuoi venire don Giovanni, senza complimenti ... " 
Le persone di una volta erano una cosa stupenda. Me li ricordo come 

se fosse ora. 

QUADERNO: Don Pasquale Longo. Il comandante delle guardie cam
pestri, un pezzo di omaccione, don Génnaro Giuliani, don Antonio 
Giuliani, don Peppino Siena, Peppino Massa, lo stagnino, Don Pasquale 
Longo, hanno sempre parole di ammirazione ed elogio per noi. 

QUADERNO: Durante i festeggiamenti della votiva dell'Incoronata, 
che sta vicino al teatrino, facciamo alcuni spettacoli popolari e tutti ci 
danno la loro affettuosa solidarietà. Tutte le sorelle di Michele, Bambina, 
Mattiuccia, Nunziata, Maria, ci aiutano a rattoppare le scene strappate 
durante i combattimenti. 

QUADERNO: Per rifare gli impianti elettrici mio padre mi ha dato 200 
lire, come premio per aver ben accudito i tacchini (allora-erano parecchi 
soldi). 

COMMENTO VERBALE: Abbiamo dovuto fare tutto l'impianto della 

149 



luce, perché nel 1933 hanno iniziato a fare i collegamenti elettrici e dove 
vedevano movimento dovevano mettere il contatore; mi ricordo come se 
fosse ora. 

QUADERNO: Chi lavora più di tutti è Michele, perché deve fare il 
manifesto giornaliero e curare la scenografia. 

COMMENTO VERBALE: Quello era il più impegnato, non veniva mai 
a giocare. Un giorno ci siamo incontrati con Michele "Pacciaredde", poco 
tempo fa, siamo venuti qui a prendere il libro dei giochi che gli dovevo 
dare. Quando ha visto le marionette le ha volute prendere in mano, una 
per una; ci siamo commossi quel giorno; quello poi Michele, hai visto è 
quel tipo che ... ci siamo messi a piangere come bambini. Questo fatto delle 
marionette, io non lo so, in qualsiasi momento che ci penso mi commuo
vo. Poi noi eravamo entrati in quel clima di operosità del teatrino,molte 
cose si imparavano e altre cercavamo di sapere. Ognuno cercava di rac
cogliere notizie e così via. 

QUADERNO: Nel 1934 ci siamo lasciati, certo con grande commozio
ne. Mario, Michele ... nemmeno a farlo a posta il calamaio è caduto a terra 
e si è rotto ... però io ho continuato a scrivere. 

COMMENTO VERBALE: Noi eravamo i tre pupari, poi c'erano gli 
amici a cui piaceva stare con noi. Tante volte Nicola non aveva che fare e 
veniva lì, però gli piaceva, faceva il suggeritore. Nicola Morcaldi era un 
grande amico, siamo cresciuti insieme. Noi tre eravamo però quelli che 
facevano tutto, solo che dato che eravamo tutti compagni ognuno si avvi
cinava, le cose belle ti attiravano. Poi non c'era la furbizia di oggi, ognu
no ti dava quello che poteva. Mario Pennelli era più piccolo di noi, eppu
re ci ha dato tante cose. Era un amico, il padre era maestro, Don Alfonso. 
Ci ha dato una mano nel fare i dialoghi. Quando ho voluto rimettete su il 
diario ci siamo rivisti con gli amici; nemmeno a farlo apposta ce la siamo 
cavata tutti quanti. Abbiamo fatto la guerra, però siamo tornati tutti a 
casa. Ci siamo incontrati e questo incontro l'ho immortalato in questa poe
sia. 
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LI QUATTE CAVALÉRE 
DE LLU LARIJE DE LLI PUSCiNE 

La uarra, caume 'na traumba d'arija, 
c'aveva sparpagghjate pe' 'ssu munne. 
Durante custe tempe ce sìme sampe cercate, 
ma nen ce sìme ma' 'ncuntrate. 
Cuntanne cuntanne so' ppassate satt'anne. 
'Na sera de lugghje de llu quarantasatte, 
ddà vucìne 'li quatte vaucche, 
ce sìme truuate tutte e cquatte: 
Giovanni Cassano (Marijanalla), Nicola Morcaldi 
(Lu Fìgghje 'lu Capetane), Michele Mischitelli 
(Lucertaune), Mario Delli Muti (Cìcchemarìja). 
Lu rutruuarrece dope tant'anne, 
Madonna mìja quante recorde ce fanne 'nnanze 
e, ppe' 'nnu mumente, vedìme sfela' li cose 
de ll'infanzia, caume 'nu cìneme. 
Accuscì, pe' nne jjasse squacciate 
da lla pesantezza de lli recorde, 
tutte 'nu penzere, uardame 'n ciele, 
e nen putìme fà'mmene de farrece 'na resata, 
pecchè cee sìme vìste caume li vecme 
de casa ce chjamavene: 
li quatte cavalere de llu Larije 'li Pusscìne. 
La parola" cavalere" ce fà da' 'nu zumpe 
alli tempe passate e cee porta 
a llu trijatre 'li marijunette, 
che ccerca *me de nnen nummena', 
pecché, quanne lu facìme, ce ne scurdame 
adaua sìme, e cee vedìme saupe IV palche 
a dda' la vìta a lli pupazze: 
"Rinaldo si scontra con Guidon Selvaggio, 
il quale quando lo riconosce, 
si cozza con il suo drappello. 
Intanto Brandimarte 
con Fiordiligi, in cerca di Orlando, 
arriva al ponte custodito 
da Rodomonte. 
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I due cavalieri si scontrano, 
prima con le lance e poi con le sciabole. 
Rodomonte ha la meglio 
e lo fa prigioniero; 
Rinaldo e i suoi, appena arrivano 
sopra al campo di battaglia, 
si uniscono ai guerrieri 
di Carlo Magno e portano 
gravi danni ai Mori 
e costringono Agramante alla ritirata". 
Che mmumente de 'neante! 
Se nnen fausse state pe' Ila liina chjena 
che cce 'mmetava 
a ffarece 'nacammenata, caume 'na vata, 
stassamera ancaura dda'. 
Lassame lu ventecedde friske 
che vvane da "Porteme Siise" 
ecce bbijame pe' Ila vìja 'lu Cummente. 
La statecciola gghjanca jè ddesarta, 
'llumenata a jjiirne de Ila liina, 
ch' allonga li mureje nostre 
e cquìdde de Il'arvule careche de mannule. 
A cciidde mumente ce sentìme uagliiile, 
nesciiina cosa ce destiirba, 
e ccaume pe' ddìce: "Ma niija stame cqua, 
vìve!! - cce stregnìme li mane. 
Mecale, che jjè lu cchjù sentementale 
'la cumpagnìja, ce uarda che Il'occhjera 'nfiisse: 
"M'avìta scusa', nen zo' jj' ma jé llu core! 
Ve vaugghje bbane caume e ffrate!". 
Passate a 'stu mumente trìste, 
ma rìcche de recorde, repegghjamme a ccammena'. 
Madonna quanta cose ce decìme, 
che ssanza che cce n'accurgìme 
sìme 'rrevate a Ili Cappuccìne. 
Jame derate la porta 'la cchjesijola gghjanca 
e ddecìme 'na Vummarìja a Ila Madonna, 
rengrazijannela che cc'ha ffatte returna' a ccasa sane e ssalleve. 
Manname 'nu penzere a PPatre Pìje, 
che dduranne la uarra, c'è state sampe vucìne. 
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eu llu pìse de tanta sentemente 
ce na sscegnìme a SSan Giuuanne, 
ma, vécine la cappadda, a mmeza strata~ 

Mecale fa 'nu ziimpe 'ntrate, 
cu 'nna mazzaradda mmane, caume 'na spata: 
"Astolfo penetra nella grotta 
che conduce all'inferno, 
dove un' anima gli dice quali sono le pene 
per chi si mostra ingrato verso chi lo ama. 
Da lì raggiunge il Paradiso Terrestre 
e sale fino alla luna dove gli viene dato il modo 
di fare rinsavire Orlando". 
La liina chjena ha ddate vota 
e cee fermarne sautta lu munecìpije, 
mentre l'aHaurge vatte 
li diije de Ha notte. 
Ancaura caHeche bbattiita 
e, ccu 'nna stretta de mana, ce lassame. 
Li strate so' ddeserte, 
ce sente siile la furnara 
che vva danne a ttrumba'. 
Jnte li capechjazze, la tromba 'lu vuttajaule 
chjama chìja ddà jé a dda fòre. 
l', che jjabbete fòre lu pajese, 
me uarde attiirne e Ha mureja mìja stessa, 
me sambra 'nu fantasma 
che mme tane cumpagnìja. 

Mario Delli Muti (Dom. 20 luglio 1947) 
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I QUATTRO CAVALIERI 
DEL LARGO DELLE PISCINE 

La guerra, come una tromba d'aria, 
ci aveva sparpagliati per questo mondo. 
Durante questo tempo ci siamo sempre cercati, 
ma non ci siamo mai incontrati. 
Contando contando sono passati sette anni. 
Una sera di luglio del quarantasette, 
là, vicino alle "quattro bocche" (della piscina), 
ci siamo ritrovati tutti e quattro: 
Giovanni Cassano (Marijanella), Nicola Morcaldi 
(Lu Figghje 'lu Capetane), Michele Mischitelli 
(Lucertaune), Mario Delli Muti (Cicchemarija). 
Il ritrovarsi dopo tanti anni, 
Madonna mia quante cose ci fa ricordare 
e, per un momento, vediamo una successione delle cose 
dell'infanzia, come in un film. 
Così, per non essere schiacciati 
dalla pesantezza dei ricordi, 
pensando la stessa cosa, guardiamo in cielo, 
e non possiamo fare a meno di farci una risata, 
perché ci siamo visti come i vicini 
di casa ci chiamavano: 
i quattro cavalieri del Largo delle Piscine. 
La parola "cavalieri" ci fa dare un salto 
ai tempi del teatrino delle marionette, 
che però cerchiamo di non nominare, 
perché, quando lo facciamo, dimentichiamo 
dove stiamo, e ci vediamo sul palco 
a dare vita ai pupi: 
"Rinaldo si scontra con Guidon Selvaggio, 
il quale quando lo riconosce, 
si cozza con il suo drappello. 
Intanto Brandimarte 
con Fiordiligi, in cerca di Orlando 
arriva al ponte custodito 
da Rodomonte. 
I due cavalieri si scontrano, 
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prima con le lance poi con le sciabole. 
Rodomonte ha la meglio 

~ 

e lo fr prigioniero; 
Rinaldo e i suoi, appena arrivano 

sopra al campo di battaglia, 
si uniscono ai guerrieri 
di Carlo Magno e portano 
gravi danni ai Mori 
e eostringono Agramante alla ritirata". 
Che momento di incanto! 
se non fosse stata per la luna piena 
che ci invitava 
a farci una camminata, come quelle di una volta, 
staremmo ancora lì. 
Lasciamo il venticello fresco 
che viene da "Portami-Sopra" (strada che porta sulla montagna) 
e ci avviamo per la via del Convento. 
La stradina bianca è deserta, 
illuminata a giorno dalla luna 
che allunga le nostre ombre 
e quelle degli alberi pieni di mandorle. 
In quel momento ci sentiamo ragazzi, 
nessuna cosa ci disturba, 
e come per dire "Noi siamo qui, 
vivi! - ci stringiamo le mani. 
Michele, che è il più sentimentale . 
della compagnia, ci guarda con gli occhi bagnati: 
"Mi dovete scusare, non sono io, ma il cuore! 
Vi voglio bene come fratelli!". 
Passato questo momento di commozione, 
ricco di ricordi, riprendiamo il cammino. 
Madonna quante cosa ci diciamo, 
tanto che senza accorgercene 
siamo arrivati ai Cappuccini. 
Andiamo dietro alla porta della chiesetta bianca 
e diciamo un 'Ave Maria alla Madonna, 
ringraziandola di averci fatto 
ritornare a casa sani e salvi. 
Mandiamo un pensiero a Padre Pio, 
che, durante la guerra, c'è stato sempre vicino. 
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Con il peso di tanti sentimenti 
ce ne andiamo a San Giovanni, 
ma, vicino la cappella, a metà strada, 
Michele fa un salto indietro, . 

con una mazzetta in mano, a mo' di spada: 
"Astolfo penetra nella grotta 
che conduce all'inferno, 
dove un' anima gli dice quali sono le pene 
per chi si mostra ingrato verso chi lo ama. 
Da lì raggiunge il Paradiso Terrestre 
e sale fino alla luna dove gli viene dato il modo 
di far rinsavire Orlando". 
La luna piena si è girata 
e ci fermiamo sotto il municipio, 
mentre l'orologio batte 
le due di notte. 
Ancora qualche battuta 
e, con una stretta di mano, ci lasciamo. 
Le strade sono deserte, 
si sente solo la fornaia 
che va avvisando che si deve impastare il pane. 
Nelle strade, la tromba del "bottaio" 
chiama chi deve portare fuori i"bisogni". 
lo, che abito fuori del paese 
mi guardo attorno e la mia stessa ombra 
mi sembra un fantasma 
che mi tiene compagnia. 

Mario Delli Muti. (Dom. 20 luglio 1947 ) 
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Eravamo Mario Pennelli, Nicola Morcaldi, Pasquale Canistro, Michele 
Mischitelli, Antonio Mischitelli; il fratello maggiore, Michele Marino e io. 

Ma durante il periodo che facevamo teatrino chi viveva i momenti 
dell'impegno delle marionette eravamo io, Mischitelli, Marino, Pasquale 
Canistro e Pio Ventrella; erano (gli ultimi due) loro che facevano i copio
ni, poi loro avevano degli amici che gli aiutavano. C'era una larga cerchia 
di amici. Nicola quello era piccolissimo, eppure stava sempre a fianco ad 
Achille, con il quale era amico per la pelle. Mario Pennelli era un tipo un 
po' riservato, però leale, siamo cresciuti insieme, era disponibile, attacca
to anche a queste cose qua. Ha fatto la guerra, ha fatto la vita militare, poi 
diventò maestro, perché loro andavano a scuola. 

Poi c'era Pasquale Canistro, un ragazzo di famiglia umile, però il 
padre e la madre erano bravi, erano molto poveri. La mamma era una 
donna meravigliosa, quando parlava aveva un modo di fare signorile; 
era una donna nobile, nobile proprio nell' aspetto. E quando ti diceva una 
cosa ti lasciava incantato; delle volte il proverbio detto da quelle persone 
equilibrate, diventa determinante. Tu lo sai che quella donna riusciva 
così addirittura a risolvere alcune questioni famigliari difficili, questo lo 
dobbiamo tenere presente, come fatto educativo; anche il proverbio a 
quei tempi era importante.Con i figli poi.. non poteva una mamma cre
scere tanti figli maschi (4), come si crescevano una volta. Il pane non ce 
n'era, il pane non ce n'era proprio; e quando mancava il pane? Erano 
costretti a chiuderlo il pane, quel poco che c'era, perché poi la sera se ne 
dovevano prendere un poco ciascuno. Questo è quello che bisogna far 
capire alle nuove generazioni. Una volta i ragazzi non avevano neppure 
il pane. Lo sai cosa significa aspettare un pugno di ceci a mezzogiorno, 
con molto brodo, e non c'era nemmeno il pane per mangiare; quante 
famiglie vivevano così. lo quando parlo di queste cose mi si stringe il 
cuore. La mamma di Canistro diceva che eravamo bravissimi e ci aiuta
va perché c'erano i figli con noi. 

Erano tutti bei ragazzi, tutti studiosi, chi ha avuto la possibilità di 
andare a scuola, chi magari ha dovuto fare anche il muratore, poi dopo 
ha fatto il postino, Giovanni; Salvatore è riuscito a fare l'impiegato di 
banca. E la stessa cosa la famiglia di Mischitelli. Sei sorelle femmine; 
come si faceva la pungente se ne andavano in Puglia, si facevano la bian
cheria e vivevano tutti in una casa. lo quella casa la frequentavo, quante 
volte ho dormito a casa loro, erano sempre delicate, nessuna era esibi
zionista, erano composte, non ti facevano vedere nemmeno un piede, 
erano delle famiglie stupende. Erano famiglie che ti educavano. Ci 
appoggiavano in tutto, il teatrino era la continuazione di quelle famiglie, 
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Scultura in legno di Mario Delli Muti, con soggetto 
tratto dal mondo delle fiabe. 

di quell'affetto. Ma anche tra compagni c'era quel calore. ( .. ) 
Michele Marino faceva parte di una famiglia numerosa. Facevano i 

tufaioli, avevano la cava dei tufi, tanto vero che tutti quei tufi che sono 
serviti a costruire l'edificio scolastico (Melchionda) li hanno scavati tutti 
loro; compare Antonio e .. avevano la tufara a Pantano (vicino S. 
Giovanni); quello che si ricava lì era un tipo particolare di tufo, molto 
buono per fare i forni, e si prestava bene anche per fare le costruzioni. È 
pieno e quando si asciuga tu non metti dentro nemmeno un chiodo. Noi 
abitavamo di fronte a loro, noi sopra e loro abitavano di fronte, quindi la 
sera come si usava in tutte le famiglie, avevano il focolare grande, la sera 
accendevano il fuoco e c'era sempre il sacco delle scuparedde (un' erba 
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secca ottimo combustibile); si risparmiava anche petrolio, ogni tanto 
menevamo una scoparedda per fare la fiamma. Con la tavola messa si 
facevano lagane e ceci, le patate sane (patate bollite mangiate con un po' 
di sale), il pancotto. Siccome la famiglia era numerosa, io ero solo, stavo 
con mia zia e quindi quando mangiavamo eravamo solo in due, veden
do quelli era uno spettacolo meraviglioso, erano 8 persone, più i genito
ri lO, più Libera la mamma della moglie 11 persone, poi c'era zio Pietro, 
lo zio di mia moglie, quello faceva il capo squadra alla tufara e qualche 
volta mangiava anche lui lì, erano 12, 13 persone. E lì si mangiava nei 
piatti grossi, ogni 4, 5 persone 1 piatto e tu vedevi, perché si mangiava 
con la porta aperta d'estate, la sera all'imbrunire, il fuoco sempre acceso, 
vedevi continuamente forchette che si sollevavano, che si infilzavano, il 
fiasco di vino, poi, non si fermava mai, girava sempre torno torno. 

La famiglia che stava meglio finiva con una scorza di cacio, due frutti 
di mandorle, di noci; quando c'erano le castagne arrostivano le castagne. 
E avevano il vino buono, perché avevano la vigna a Campolato. Erano 
anche contadini; queste erano le persone. Noi in quell'ambiente siamo 
cresciuti, e noi eravamo quelli che facevano il teatrino, per questo forse 
noi ci attaccavamo assai a quelle cose, ci commuovevamo a fare quelle 
cose; io mi commuovo ancora adesso. Mo ti dico qualcosa di un altro 
amico d 'infanzia: Giovanni Cassano. Giovanni Cassano era un allevato
re, aveva sopra a 1000 pecore, eta uno dei "Diadora" e quelli veniva in 
mezzo alla nostra aia pubblica e aveva le terre vicine a Campolato. 
Compare Giovanni andava a scuola, però faceva anche il contadino. 
Quando facevano la pesatura (dividere la paglia dal grano) venivano 7, 
8 giumente, cavalle femmine, perché per la pesatura la cavalla femmina 
è una cosa meravigliosa, non ci voleva né grattugia e ne niente, hanno 
un modo di buttare il piede che, pa pa pa pa, te la trituravano tutta la 
paglia.( .. ). Poi cosa facevano, c'era magari il cozzarello ( il contadinello) 
che aveva un asinello. Diceva: "Prendi due giumente, portale da Michele, 
falle fare una girata!". Era una famiglia, l'ambiente era tutto una famiglia. 
Poi quello si rallegrava, allora come arrivava la moglie, che portava la 
cesta con il cibo preparato al paese, la prima cosa: prendeva il fiasco di 
vino e glielo portava a compare "Diadora "; diceva:" Compare Michele 
adesso è fresco fatti una bevuta!". "Ma io ancora non mangio!". "Ma 
assaggia almeno! ". Si facevano tutte quelle cerimonie; erano cose belle. 
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Scritti ripresi da quello che chiameremo il terzo quaderno di Mario 
Delli Muti. 

"Superato il periodo di preparazione e costruzione delle marionette 
passiamo alla fase in cui apprendiamo a manovrarli, a perfezionarli e a 
produrre gli effetti speciali: effetti scenici e luci per ottenere particolari 
chiarori, coprendo con carte colorate i lumi a petrolio e questo inizial
mente, perché poi arrivò la luce elettrica e tutto fu più facile. Con la pol
vere di magnesio producevamo i bagliori e bruciando cellulloide i 
lampi." 

"A seguito dello scoppio della seconda guerra mondiale gran parte 
degli scritti relativi ai copioni delle epopee cavalleresche e dei fatti sto
rici vanno dispersi, perché ci fu un passamano con alcuni invidiosi della 
Parrocchia, che non vedevano di buon occhio il teatro dei pupi. Il reper
torio messo da noi in atto facilmente oscurava la filodrammatica parroc
chiale. Quando a titolo di prova allestii con solo 8 marionette il "Il 
Martirio di San Sebastiano" il prof. Furbatti, presidente della Giunta par
rocchiale, boicottò lo spettacolo e Antonio Mischitelli che curò la realiz
zazione fu preso sottocchio dalla Giunta ( .. ). lo e Pasquale Canistro, 
sostenuti dalla famiglia Ricciardi, in un atto unico facciamo: Genoveffa 
Brabante e Sigfrido. L'atto fu adattato da noi ed ebbe un grande succes
so; visto che nell'ambito della parrocchia questo tipo di spettacolo non 
era ben accettato e vista la cattiva pubblicità che ci facevano, tolsi di 
mezzo ogni cosa e così fu la fine; quando nel 1970 diventai presidente 
della Giunta, mi vendicai diventando il più acceso nemico di ogni gene
re di spettacolo." 

"Il primo copione lo facemmo sotto dettatura della moglie del 
Maestro Fabrocini, il 1931, "Genoveffa". Nel febbraio del 1932 abbiamo 
dato il primo spettacolo, con marionette vere e proprie." 

"Volumi in nostro possesso della Casa Editrice Eugenio M. Floritta, 
Via Orti 16, Milano: 

1) I Reali di Francia - Edizione integrale- volume di pago 512. L. 2,50 . 
. 2) Guerin detto il Meschinò - Edizione integrale - voI. di pago 512. L. 2,50. 

3) Genoveffa, trad. da tedesco - Volume p. 128. L 0,80. 

11 agosto 1934 
"Venerdì 24 giugno 1932, giornata di fiera. Come un fulmine a ciel 

sereno ci giunge la notizia che dietro la Purbannia avevano fatto un 
baraccone dove facevano spettacoli con i pupi. È bastato un fischio per 
farci trovare tutti e tre dietro la taverna di Vincenzo "Il Marinese" e lì tro-
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viamo la sorpresa. Sopra un palco stavano appesi e ben infilati una qua
rantina di pupi. Il vecchietto, addetto alla vigilanza, si dimostra ben 
disposto a farci curiosare. Le cose che guardiamo prima di ogni altra cosa 
sono gli incastri delle braccia e delle gambe, per vedere com' era il gioco 
delle articolazioni. Dalla loro costruzione abbiamo potuto conoscere 
qual' era il nostro livello tecnico fino a quel momento. Nel nostro territo
rio, non essendoci nessuna vocazione per quest'arte c'era ben poco da 
tramandare, tutto l'opposto della Sicilia, dove il mestiere di puparo si tra
manda da padre in figlio". 

"Scopiazzare è l'arte dei pupari; una volta scoperto questo segreto 
ogni difficoltà di linguaggio viene superato. Tra i tanti libri letti di epo-

Sul dietro della copertina la Casa Editrice Eugenio M. 
Floritta evidenzia la serie di romanzi. 
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pea cavalleresca abbiamo scelto come base l'Orlando Furioso, fonte ine
sauribile di dialoghi, concetti e parole, utili per colmare i vuoti che si ven
gono a creare nella compilazione dei copioni". 

"L'affermazione del teatrino delle marionette è avvenuta in un 
momento di risveglio dei ragazzi di San Giovanni Rotondo, forse richia
mata dalla fama di Padre Pio. Si parla di energia elettrica, così nel 1924 le 
strade principali vengono illuminate. Questo vuoI dire che i ragazzi pos
sono giocare anche di sera. Poi venne il cinematografo e gli spettacoli di 
marionette. Capiamo l'importanza di tale forma di spettacolo, perché 
vedevano lo spettatore protagonista. Intuito questo ci buttiamo con 
instancabile coraggio a realizzarlo. Quella sera che è venuto il Maestro 
Don Antonio D'Errico, per riscuotere i diritti dello spettacolo, noi abbia
mo riso, però abbiamo anche capito, con grande soddisfazione, che quel-

' lo che facevamo era ritenuto dalle Autorità uno vero spettacolo." 
"Pulcinella nel Teatrino 3Emme (Mario, Michele, Michele) è curato da 

Michele Marino, che parla un napoletano approssimato, dai toni simpa
tici, che lo rendono popolare. In tutte le farse il pubblico trova il modo di 
scaricare le tensioni che si accumulano durante le lotte, i combattimenti 
dei loro preferiti. Pulcinella, il buffone grottesco, con il suo eterno sorri
so, o vuoi o non vuoi ti fa ridere. Michele per arrivare a dargli una 
gestualità che è propria di Pulcinella passa ore e ore con la marionetta a 
provare e riprovare, per conferire al pupo la giusta personalità.Tutti i 
pupari tengono ·ln grande considerazione questa figura. Il repertorio 
delle sue farse è infinito. La sua maschera può entrare in ogni quadro 
scenico, senza guastare la bellezza dello stesso. 

Quando si diçe bellezza scenica si vuole sottolineare che senza una 
scena appropriata il personaggio non risalta. Noi per capire questo, a 
turno assistiamo agli spettacoli da noi stessi condotti e infine riferiamo le 
impressioni." 

"N oi di San Giovanni animiamo le marionette da dietro il fondale 
scenico, poggiando i piedi su una pedana di legno, che deve sostenere il 
normale peso degli operatori e i loro salti ". 

"L'amico Pio Ventrella sostiene che nel fare i copioni occorre una par
ticolare attenzione, così anche nel fare i cartelloni destinati a pubbliciz
zare lo spettacolo" .e ,.ad attrarre gli spettatori. Così si tiene alto il presti
gio dei marionettistL .'Tenuto conto di questi insegnamenti, anche se sono 
faticosi i risv~lti, org9J;liz:zativi! , g~à nel present~.re i due spettacoli della 
"Regina Dr,aga'" abbiamoJottenuto un grande successo. 

"Casa 'Bditriçe Eugenio M. Floritta, via Orti 16, Milano. Terza edizioni 
delle pubblicazioni 1934. I libri acquistati sono: 
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- I delitti di un picciotto. ED. popolare, riccamente illustrata da G. 
Grotta - Oltre 250 pagine L. 2 - Autore Gian FIor. 

-Veneranda l'avvelenatrice- Ed. popolare, riccamente illustrata da G. 
Grotta- Oltre 200 pagine. L. 1.50- Autor Gian FIor. 

- La Regina Draga, copertina a colori. L. 0.75- Autore F. Bello. 
- Esmeralda (Nostra Signora di Parigi). Volume unico di Victor Hugo, 

pagine 520. 
- Un vecchietto a modo - pago 312. L. 2 autore C. Wylly. 

"Una data da ricordare: con la scena di Guerin Meschino e la Fata 
Alcine, per la prima volta usiamo la polvere di magnesio spruzzata 
davanti al lume; si incendia. Effetto utilizzato per l'apparizione della 
Fata, così mettiamo da parte il "vecchio" pezzettino di celluloide brucia
to. 

13 gennaio 1934 
Da ricordare è che l'effetto è stato così bello che gli spettatori hanno 

gridato: "Bravi!". E qualcuno ha avuto un po' di paura." 
"Misure del nuovo palco. Lunghezza m. 2,20. Larghezza m. 0,80. Tre 

Alcuni dei romanzi acquistati dai pupari sangiovannesi. 
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quinte, capace di contenere lO pupi. Fondale scenico 60 cm. Ponte per i 
Manianti m. 2,50 X 90 cm. Luci poste in linea frontale alle scene per far 
risaltare ed ingrandire le figure ed evitare le ombre lunghe." 

"Sabato 12 settembre 1936, serata dell'ultimo spettacolo di marionet
te. In locandina: Erminio della Stella d'Oro.7° ed ultima puntata ore 
18,30. 

Tutto terminò per l'esigenza di trovare un lavoro vero. Metto nel cas
setto dei ricordi questa mia passione per le marionette ... " 

"Per gli eredi sarà una documentazione (questi appunti - diario) con
creta e veritiera e forse sarà uno stimolo per tirare fuori dal cassetto "l'o
pera dei pupi" e fare ancora uno spettacolo, che nella sua originalità e 
semplicità, e nell' esaltazione dei valori della vita, potrà consentire agli 
spettatori futuri un momento di puro e salutare svago, unito a quella 
forte carica umana, che solo le marionette sanno dare. " 
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.. 
LI MARI]UNETTE 

Quanne si' uagliale augne ccosa che ssìnte raccunta' 
rumana jnte la memoria e nnen te ne scurde ma'. 
"Li marijunette vanene da luntane!" - deceva Cìcchemarìja, 
mentre raccuntava 'tturne lu fucarìle 
la storija lore. 
Ce sta la marijunetta seceliana, 
ce sta la marijunetta napulutana. 
A ccuste punte, chi lu dìce che 
nen ce po' sta' 'na marijunetta sangiuannara? 
Accuscì, 'nnu bballe jurne, mecche sautta saupe 
lu frascale e ttrove 'nu pezze de legname; 
lu vote e ll'aggìre jnte li mane: 
"BBeh, da cqua l'aja fa' 
'na marijunetta sangiuuannara!". 
Da llu prìme cullepe d'asscia, 
custe figghje de llu legne, 
ccumanza a ppìgghja' faurma, 
e, ccaume pe' 'ncante, li tratte 
de lla ciocca vanene fore: 
lu bbecche, la vaucca, lu nase e ll'occhjera; 
e lla fina, denghe 'nu cullepe d'ascia 
a lla fraunta e tutte li particulare 
danne la faaurma a llu caurpe, 
vraccia e jjamme arteculate. 
'Na vota 'nfelate lu ferre jnte la capa, 
scungiure a lli dijale, 
che ssanza vulerlu 
devantene amìce tau! 
"Olà, sciolto e nudo il piede sinistro, 
mediante questa falda 
che batte al suolo, 
qui ti voglio o spirito Nucolone! 
Prendi forma di cavallo 
e portarni alla casa del diavolo! 
È Malagigi che te lo comanda! ". 
Questa jé lla mariunetta sangiuuannara 
che ffà la storija ... 
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LE MARIONETTE 

Quando sei ragazzo ogni cosa che senti raccontare 
rimane nella memoria e non te la scordi più. 
"Le marionette vengono da lontano!" - diceva "Ciccomaria", 
mentre raccontava intorno al focolare 
la loro storia. 
C'è la marionetta siciliana, 
c'è la marionetta napoletana. 
A questo punto, chi lo dice che 
non ci può essere una marionetta sangiovannese? 
CosÌ, un bel giorno, metto sottosopra 
il "frascale/l e trovo un pezzo di legname; 
lo giro e lo rigiro nelle mani: 
"Beh, da qui la devo fare 
una marionetta sangiovannese!/I. 
Già dal primo colpo d'ascia, 
questo figlio del legno, 
inizia a prendere forma, 
e, come per incanto, i tratti 
della testa vengono fuori: 
il mento, la bocca, il naso e gli occhi; 
alla fine, dò un colpo d'ascia 
al legno e tutti i particolari 
danno la forma al corpo, 
braccia e gambe articolate. 
Faccio uno scongiuro ai diavoli, 
che senza volerIo 
diventano amici miei! 
"Olà, sciolto e nudo il piede sinistro, 
mediante questa falda (bacchetta) 
che batte al suolo, 
qui ti voglio o spirito Nucolone! 
Prendi forma di cavallo 
e portami alla casa del diavolo! 
È Malagigi che te lo comanda!/I. 
Questa è la marionetta sangiovannese 
che fa la storia .. 
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" !progetti che si vogliono realizzare vengono sempre da una lunga 
preparazione e meditazione. Quest'anno è il momento del rilancio 

del teatro dei pupi, ma già dall'anno scolastico 1991-92, il maestro Paolo 
De Angelis spiegava, ai bambini di alcune scuole materne di ~an 
Giovanni, che cosa era il teatrino dei pupi e comunicava loro che avrem
mo fatto uno spettacolo. Riprendiamo quel discorso come introduzione 
a questa parte pedagogica del nostro studio: 

Mario Delli Muti mostra, ai bambini del Il Circolo "Dante Alighieri", come si muove un pupo. 
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Paolo De Angelis con i bambini del 
II Circolo S.G.R. (anno sco 1991 - 92) 

Oltre alle fiabe, che le nonne ci dicevano d'inverno, qualche volta il papà, 
il nonno, ci portavano a vedere i pupi. Che cosa sono i pupi? Erano delle 
marionette, voi le chiamate bambole; queste marionette erano vestite con 
degli elmi, con gli scudi, come i soldati antichi, e questi soldati combat
tevano contro chi era cattivo e salvavano chi era buono, chi era debole. 
Lo chiamavano il teatro delle marionette. 

Questi pupi ve li faremo vedere. E sapete chi è che li faceva? Dei 
ragazzi un poco più grandi di me, com'ero allora; Mario Delli Muti aveva 
qualche anno in più di me. Allora si vedeva il combattimento tra questo 
soldato, fra questo cavaliere e i mostri alati, i serpenti, che fischiavano e 
questo cavaliere li uccideva. Poi c'erano i giganti cattivi: Oh come erano 
cattivi! Coi baffoni, con la barba lunga, i capelli ispidi: Oh, per l'amore di 
Dio! Portavano una mazza grossa, che ti metteva spavento, però il cava
liere che combatteva per Gesù aveva il coraggio e non aveva paura e 
uccideva questo uomo cattivo e noi tutto questo ve lo faremo vedere". 
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Dalle informazioni, dalle riflessioni, dalle considerazioni scaturite 
dalla presente indagine si evince che il teatro dei pupi ha in sé un poten
ziale didattico-pedagogico di valore inestimabile. Il teatro delle mario
nette attivava fenomeni di catarsi, di identificazioni, di chiarificazione 
dei sentimenti, di soluzione dei conflitti interiori, di maturazione della 
personalità, di soddisfacimento de~ pensiero magico e delle esigenze 
ludiche, di formazione intellettuale legata alla storia e ai concatenamen
ti narrativi di causa-effetto, di acquisizione di terminologie tecniche, di 
sviluppo delle capacità linguistiche, di apertura degli orizzonti culturali, 
ecc. 

Era un teatro che rappresentava episodi dell'Iliade, della Bibbia, della 
storia dei Santi, quelli dei briganti, rappresentava storie quotidiane o 
locali di una certa rilevanza, storie dell' epopea cavalleresca, della storia 
dei Greci, dei Romani, ecc. 

Tutto questo è riproponibile. Pensate come sarebbe produttiva la trat
tazione storica, a scuola, sviluppata anche attraverso rappresentazioni 
dei pupi; si rappresenterebbero episodi veri, pieni di pathos. Gli spetta
coli con il teatrino dei pupi,unitamente alla visione dei films, documen
tari, potrebbero rendere meno astratta la trattazione della storia, d~lla 
storia delle religioni, ecc. Dalla presente ricerca abbiamo appreso che i 
ragazzi si organizzavano in esperienze di riproposta del teatrino, che li 
vedevano protagonisti alla grande. Tutto questo ci suggerisce l'idea che 
in ogni çircolo, in ogni scuola si potrebbe creare un teatrino di pupi, 
dove i bimbi, i ragazzi possano vivere esperienze come spettatori e come 
produttori, registi, ecc. Marionette piccole potrebbero essere acquistate 
(evitando così il grande problema della costruzione dei pupi). Su un altro 
piano si potrebbe promuovere la creazione di teatri di marionette a livel
lo cittadino o paesano. Tali strutture potrebbero essere aiutate e promos
se dagli Enti locali, dalle scuole, dalle associazioni culturali e dirette ad 
un pubblico di bambini e ragazzi da una parte, agli anziani dall' altra. 
Una o più compagnie potrebbero avere carattere provinciale e regionale 
e dovrebbero essere quelle che sviluppano progetti teatrali corposi, 
molto simili alle realtà pupare tradizionali; compagnie che in turné con
tinue possano soddisfare esigenze culturali di più paesi. Tutto questo 
comporta il recupero dei copioni e la stesura di nuovi, il recupero delle 
tradizionali metodologiche, di manovra e costruzione dei pupi, in modo 
da creare delle scuole, dei laboratori a carattere regionale, che possano 
costituire le sorgenti di iniziative di stage inerenti alla problematica per
tinente all' arte dei pupi, a disposizione di tutti, privati, associazioni ed 
Enti. Quelle stesse realtà potrebbero assumere il compito di raccogliere le 
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esperienze e le tecniche innovative, sperimentali, provenienti dalle diver
se "periferie", per capitalizzarle a vantaggio di tutte le realtà periferiche 
teatrali. Stiamo sognando? Stiamo proponendo un discorso bello ma 
irrealizzabile? Non sono le suddette proposte fantastiche, si possono rea
lizzare, basta volerlo; certo in una Italia, dove spesso le esperienze anco
ra vive vengono trascurate e fatte morire, ogni discorso diventa difficile. 
Diamo spazio in questo momento dell'indagine all'attuale realtà sicilia
na relativa ai pupi e rendiamoci conto di quanto possano essere insensi
bili le nostre "coscienze culturali". Seguiamo le attese deluse di Cutillo, 
forse l'ultimo dei pupari siciliani". 

"L'ultima famiglia di pupari siciliani se ne va al suono di una pianola 
che sembra una orchestra nei vicoli della Palermo diroccata. Ma prima di 
deporre la spada dei vecchi cari buoni eroi e cattivi, Orlando, Rinaldo, 
Gano di Magonza il traditore,Astolfo, Cladinoro, prima di uscire per 
sempre dalla scena, l'ultimo puparo, Mimmo Cuticchio, lancia ancora un 
appello ai responsabili della cultura, all' amministrazione cittadina, alla 
Regione Sicilia, che da anni promettono un salvataggio che non arriva 
mai: «Non può finire cosÌ, l'opera dei pupi è un viaggio nella favola, 
un' arte pura, bella, fantastica, e non va persa, qualcuno mi dia ascolto. 

«A Palermo non lavoriamo quasi più», dice Cuticchio:« tranne qual
che spettacolo in dicembre e in giugno per i turisti, per il resto dell' anno 
solo a richiesta di gruppi o chiamati da fuori Sicilia: e invece è qui, in 
questa città,che bisogna creare un centro di vita del teatro dei pupi, nella 
Palermo dove la tradizione è fortissima, dove nell'800 l'opera dei pupi 
era una cosa seria, un teatro politico, dove ancora trent'anni fa vivevano 
dieci famiglie di pupari. 

«Non si può perdere la memoria dei pupi qui a Palermo, dove fino a 
dieci anni fa c'erano ancora i cantastorie nelle piazze, ed erano raccon
tatori professionali di storie cavalleresche. 

Il pupo siciliano, un caso a parte. Viene azionato da ferri e non mosso 
dall'alto come le marionette europee. Due ferri per dargli l'andatura rit
mica e guerriera, uno che attraversa la testa e l'altra che aggancia il 
pugno destro. Quattro fili di corda servono poi a far muovere le mani, 
sguainare la spada, abbassare e alzare la visiera, a metterlo in ginocchio. 
Ogni paladino ha la sua insegna,Orlando porta sulla sua corazza e sullo 
scudo l'insegna della croce latina e la fascia tricolore, in qualità di capi
tano generale. Rinaldo ha un leone rampante, Oliviero un sole splenden
te, Uggero la stella cometa, Cladinoro la squama di pesce, Ruggero l'uc
cello rapace, Astolfo il giglio, Gano di Magonza la M, Carlo Magno il 
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mantello e la corona. Le armature sono di ottone o alpacca con ornamen
ti in rame, ogni puparo ha un suo modello segreto che ritaglia nei fogli 
di metallo e poi modella, salda, arabesca. Nove pezzi per fare il corpo di 
un pupo, mani, piedi,gambe, busto, che vengono montati tra loro. 

Figli d'arte, i Cuticchio: la storia di famiglia inizia nel '27 con il padre 
Giacomo, allievo dei famosi pupari Greco e Meli di Palermo. Sposa Pina, 
gira la Sicilia con il suo teatrino, la moglie e i sette figli, i più piccoli nel 
cesto. Nel '67 crea un teatro a Parigi, dove poi continuerà a lavorare 
Mimmo, gira il mondo, partecipa al Festival dei due mondi a Spoleto, 
alla Settimana delle marionette di Stoccolma. Ma già a metà degli Anni 
'50 la crisi era in agguato e si chiamava tv e centro storico che si spopo
la. Tutta la famiglia va avanti, Anna, Guido e Nino lottano e insistono, 
Mimmo parte, ritorna, lavora con Vittorio De Sica alla sceneggiatura del 
Viaggio e poi in altri film. I Cuticchio innovano le tecniche teatrali, cer
cano nuove soluzioni, si impegnano nel recupero e nella diffusione del 
teatro dell'Opera dei pupi, organizzano"La macchina dei sogni", una 
rassegna che chiama in Sicilia compagnie di tutto il mondo." (DELIA 
PARRINELLO, FAMIGLIA CRISTIANA, N .36j1992, pp. 92-93-94)" 

«Cuticchio ama definirsi «museo vivente» ma ogni tanto, tra la rabbia 
e la disperazione, dice a sua moglie Elisa e ai suoi due figli Sara (lO anni) 
e Giacomo (13) che l'aiutano negli spettacoli: « lo sono già morto, ma un 
morto vivente». Perché il tetro dei pupi (teatro «povero» per eccellenza, 
ma sempre pagato: un tempo magari con farina o scarpe nuove - come 
ricorda lo stesso Mimmo- in cambio di un abbonamento agli spettacoli, e 
oggi con un biglietto irrisorio tra le cinque e le sette mila lire) è stato ucci
so. Non solo dalla televisione ma dall'indifferenza e dallo sgretolamento 
delle tradizioni. «Dal dopoguerra ad oggi, sono stati lasciati morire ben 
ventiquattro teatrini. Abbiamo un mestiere antico, ci hanno buttato via 
pensando che fossimo vecchi», commenta Cuticchio, 47 anni, puparo alla 
terza generazione. Nonno e padre erano pupari camminanti: si muove
vano per piazze e paesi ma solo dalla Sicilia occidentale per non invade
re il territorio di altri pupari, quelli della Sicilia orientale, che manovra
no pupi molto diversi (quelli «catanesi», più grandi e privi di snoda
mento, celebri quelli della famiglia Napoli). 

«Sinceramente vorrei essere "adottato" da Scalfaro, provoca 
Cuticchio. «Anche il nostro Presidente deve accorgersi che il teatro del
l'opera dei pupi è un bene nazionale e che l'Italia sarebbe più povera 
senza questa cultura che diffondiamo ... » E che sia un «tesoro» da proteg
gere lo sanno bene Eco, Bufalino, Tornatore, Scorze se, la Maraini e altri 
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intellettuali che, un mese fa, hanno firmato un manifesto per «difendere» 
il museo internazionale delle marionette di Palermo che raccoglie 
migliaia di splendidi pezzi. «Nel 1954 lo Stato giapponese adottò il 
Bunraku, il loro teatro delle marionette», prosegue Cuticchio:«vorrei 
chiedere a Scalfaro di salvare il mio cuore di puparo, perché dentro di me 
porto anche un pezzo di storia». Testimoniata anche dalla storia dei pupi 
che spesso hanno rispecchiato le vicende della storia italiana ... Entrando 
nella piccola platea con le quindici panche ( gli schienali sono stati inta
gliati dall'ultimo artigiano di caratteri siciliani, che ha scolpito tutte le 
vicende del ciclo dei paladini in trenta riquadri) viene incontro un odore 
di chiuso, di muri freddi e umidi. Il teatrino si riempie ogni tanto, con 
qualche scolaresca volenterosa e con alcuni gruppi di turisti. Tenerlo 
aperto tutti i giorni costerebbe troppo: l'incasso non coprirebbe le spese". 

(FRANCESCA PINI, settimanale "SETTE", CORRIERE DELLA SERA, 4 
aprile 1996 - n. 14 pp. 82 -83) 
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Questa politica culturale, riprendendo il nostro discorso relativo alle 
proposte, potrebbe arginare il fenomeno, spesso negativo, di abuso della 
visione televisiva, ridando ai ragazzi quel ruolo di protagonisti che nella 
tradizione hanno sempre avuto. 

Tutto questo non può essere lasciato alla buona volontà e alle finanze 
di qualche operatore illuminato e di buon cuore, ma deve vedere colle
gati, in uno sforzo comune e convergente, privati ed istituzioni, non con
dizionato da interessi personali, a tutto vantaggio di quelli comunitari. 

Il primo passo è quello di sensibilizzare insegnanti, educatori, respon
sabili dei settori culturali ed educativi degli Enti Locali, rispetto all'ur
gente necessità di una politica del recupero e della riproposizione, colle
gandosi, a tal fine, anche a realtà che hanno tradizioni vive, come abbia
mo visto a proposito della Sicilia e come abbiamo visto anche se in scala 
ridotta a San Giovanni Rotondo. 

La tradizione ha messo a disposizione della società strumenti didatti
co-pedagogico-culturali di enorme portata ( gioco tradizionale, fiabe, 
balli, metodologie artigianali, cucina tradizionale, ecc.) che nessun ope
ratore culturale o animatore o insegnante possono e devono ignorare. 
Queste realtà culturali e pedagogiche non sono, come si pensa, sponta
nei, ma sono il frutto si politiche culturali del passato, che sono sorte 
dalle esigenze più naturali e intime dei soggetti e questo spiega la loro 
enorme efficacia e il loro mantenimento, a volte fino ai giorni nostri, 
nonostante non ci sia stata una politica di recupero e riproposizione. Il 
discorso diventa urgente perché la nuova organizzazione della società, 
sia a livello economico, che culturale, tendono a polverizzare e oscurare 
la tradizione, rendendo vane per sempre le esperienze e l'impegno delle 
passate generazioni. Il recupero e la riproposizione delle tradizioni 
potrebbero anche servire a riguadagnare quel" sentimento", a livello 
sociale e culturale, di cui oggi si inizia ad avvertire drammaticamente la 
mancanza. È necessario però avere idee chiare su quello che si va a fare . 
Oltre ad una efficace politica di recupero (purtroppo abbiamo appena 
una ventina di anni per lavorare, perché le fonti significative ci lasceran
no definitivamente) è necessario la presenza di un gruppo di operatori 
capaci di sensibilizzare e trasferire nelle scuole e nelle diverse realtà edu
cative, i materiali e le idee recuperate; riproponendoli o rielaborandoli 
con insegnanti e animatori, in progetti. 

Tra l'altro tutto questo potrebbe costituire un'azione di arginamento 
delle tendenze devianti presenti nei ragazzi e nei giovani di oggi e l'uso 
del suddetto materiale potrebbe diventare uno strumento di prevenzio
ne educativa molto efficace. 
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Se riflettiamo sull' esperienza del teatrino delle marionette di San · 
Giovanni ci accorgiamo che lì in quel territorio è avvenuto un vero mira
colo: dei ragazzi di quinta elementare e poi di scuola media, hanno tra
lasciato tutti i divertimenti tipici della loro età per impegnarsi nella atti
vità del teatrino come professionisti, come ricercatori, come artisti, come 
animatori. Tutto ciò non è dovuto al caso. Questi tre ragazzi hanno tro
vato un ambiente fertile, che li ha sostenuti. 

Le cose che sembrano più difficili si possono comunque fare, basta 
volerlo ed essere armati di grande professionalità. 

Questa operazione complessiva di restituzione ai bambini e ai ragaz
zi del ruolo di protagonisti, ai giovani per quel che riguarda le produ
zioni artistiche più impegnative, sarebbe sicuramente un' azione di soste
gno e aiuto alle forze della luce e del bene, in opposizione alle forze del 
buio, del caos, del male, realtà che il teatro dei pupi ha rappresentato 
sempre in maniera meravigliosa. 
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Questo studio relativo ai pupari e all'incidenza degli stessi in 
Capitanata è in q\lalche maniera la continuazione del Progetto 
Arcobaleno 1/ A SCUOLA DAI NONNI", di cui il C. S.P. C. R.FG 27 di San 
Giovanni Rotondo è stato uno degli Enti Promotori, con il fattivo contri
buto consistente nella pubblicazione di uno studio sui proverbi promos
so dalla Regione stessa. È all'interno di tale progetto che è stato propo
sto il seguente corso di aggiornamento: 

Risposta alla lettera del ............................ N. . .. . 

OGGETTO: Piano provincial~ di aggiornamento. Ins~gnanti di Scuola Mat~rna 

·.;~~.~~~/~ •• l~~.~;.~~.;~;~i~~~~~'Z~!~~-:~~~=~~i=~!~~~~!!::~t~~:·.:~ro t • 

del 14/11/96). AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA STATALE 
Altegalf N ... 

2° CIRCOLO 

L O R O B E D I 

Oralica bMl · 4114:8 

Si porta a conoscenza dell~ SS.LL. che il Corso di aggiornamen
to di cui all'ogg~tto avente per argom~nto "Il t~rritorio ~ il Folklor~ 
nei nuovi Orientamenti" avrà luogo, pr~sso il nuovo ~dificio di Scuola 
el~~ntare di Via Tortor~lli, nei segu~nti giorni ~ con i s~guenti arg~ 
m~nti: 

GIORNO 26.01.98 Ore 16,00 - 19,00 

Tema:"CUltura tradizional~ e Nuovi Ori~ntam~nti" 
Relatore : Ins.-~sp~rto CAPOZZI Angelo. 

GIORNO 02.02 .9f Or~ 16.00 - 20 . 00 

'X'ema: "L'importanza del r~cupero delle radici" 
Relatore: Ins.-~sp~rto CA~OZZI Angelo. 

GIO&~O 09 . 02 . 9f Ore 16,00 - 20,00 

Tema: "Il FOLJ::LORE E LA DIDATTICA" 
Relatore: Ins.-esperto CAPOZZI Angelo. 

GIORNO 16.02.9E Or~ 16,00 - 19,00 

Tema: "VERNACOLO E DIDATTICA" 
Relator~: Ins. -esp~rto CAPOZZI Angelo. 

GIORNO 1 &.02.9E Ore 16,00 - 19,00 

T~ma: "VERNACOLO E DIDATTICA" 
Relatore: Ins.- esp~rto CA?OZZI Angelo. 

/. ! 

Il, DIRETTORE: DIDATTICO 

(DOtt~ i Giusepp~ MANGIACOTTI) 

'\~~:T;j;l /~it( 1(7-"'C~ -
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Giorno 09. 02. 98 alle ore 16,00 Mario Delli Muti, ex puparo sangio
vannese ha esposto alle maestre della Scuola Materna del I e II Circolo di 
S.G.R. la problematica relativa alla realtà storica dei pupi, il contesto 
socio-culturale che ha fatto sorgere un teatro stabile gestito da sangio
vannesi, il risvolto psico-pedagogico dell'esperienza e l'importanza della 
riproposta delle esperienze didattico-pedagogiche della scuola materna. 

Nel recupero concettuale che è seguito all'esposizione del suddetto le 
insegnanti hanno individuato dei "nodi" del discorso, molto interessan
ti per l'inquadramento del fenomeno del teatro dei pupi a San Giovanni 
e oltre: 

1) Il teatro è potuto sorgere perché c'era un contesto culturale che 
sosteneva tale esperienza. In tutte le famiglie si raccontavano le storie 
dell' epopea cavalleresca. 

2) Dei ragazzi di V elementare sono riusciti a realizzare un progetto 
così ambizioso perché c'erano degli adulti di riferimento, che hanno 
appoggiato concretamente l'iniziativa. 

3) L'esperienza ha avuto un' incidenza notevole a livello socio-peda
gogico, perché il contesto paesano era interessato e sosteneva, con una 
partecipazione corale all'esperienza, l'iniziativa dei tre novelli pupari. 

4) Il teatro dei pupi è stato, ed è ancora, un formidabile strumento 
pedagogico-culturale, di formazione del carattere, di apertura alle pro
blematiche storiche, di impegno come protagonisti positivi nella società, 
ecc. 

Quindi si è attualizzata, anche se in piccola parte, l'idea che nuovi 
progetti, puntanti al recupero, nei nuovi contesti, degli"strumenti" cul
turali della tradizione, devono essere preceduti da una presa di coscien
za della problematica che interessa. 
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Chiudiamo questo studio con l'ultimo copione in ordine di tempo del 
puparo Mario Delli Muti, coadiuvato dagli altri due componenti il 
Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo, la storia di 
" Aspragramante e Majunga", volutamente ricalcante la struttura classica 
del racconto cavalleresco. 

Dopo più di 60 anni il Teatrino "Ciccomaria" si ripresenta al 
pubblico con la storia di ASPRAGRAMANTE E MAJUNGA. 
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ASPRAGRAMANTE E MAJUNGA 
(TEATRINo CICCOMARIA) 

Narratore: (FOTO 1) Un saluto a tutti i presenti! Vi voglio raccontare 
oggi una storia bellissima, quella che vede il mio principe 
Aspragramante salvare la principessa Majunga. Ma non 
voglio dirvi tutto, perché la stoda'là' pofe!e segìllre con i 
vostri stessi occhi. Il principino, gUardii:ùnp:, <, 

I SCENA 

(Nella reggia vi è solo un soldato di guardia) 

Voce: il re! (squilli di tromba) 

Più voci: il re! 

(Entra il re) (FOTO 2) 

Re: Non credo che mio figlio sarà così testardo da non capire che 
per ragion di Stato deve finalmente prendere moglie, per 
assicurare l'erede al trono, quando sarà lui il re! Che il prin
cipe Aspragramante sia introdotto alla mia presenza. 

(Entra il figlio) (squilli di tromba) (FOT03) 

Aspragramante: Ai vostri ordini maestà! 

Re: Ti ho convocato per dirti c;he è giunta l'ora che ti decida a 
prendere moglie! lo sono ormai vecchio e spetta a te il trono 
del regno di Armantea! " 

Aspragramante: Si padre, obbedi~còL A condizione,però, che la donna 
che dovrà diventare mia moglie sia la più bella del reame! 

Re: Va bene e sia! Consulta il mago di corte, il mago Alabam, vai 
alla grotta lui ti aiuterà! 

(La scena si chiude, cala il sipario) 

Narratore: Aspragramante ha chiesto al mago Alabam di consultare i 
suoi spiriti, per sapere chi è la più bella del reame e dove essa 
'si trovi. Il mago fedele, nella sua grotta, consulta gli spiriti. 

180 



FOTO 1 

FOTO 2 

FOTO 3 
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II SCENA 

(La scena si svolge in una grotta) 

Mago: (FOTO 4) Voglio convocare gli spiriti per dare la giusta rispo
sta al principino. 

(Il mago si mette in posa) 

Mago: Olà, sciolto e nudo il mio piede sinis.tro! Mediante questa bac
chetta magica, che batte al suolo, qui ti voglio o spirito 
Nucolone! 

Nucolone: Comandi Maestro! 

Mago: Mio fido Nucolone chiama a raccolta tutti gli spiriti che sono 
ai tuoi ordini, che veloci come il vento si disperdano per tutto 
il reame, alla ricerca della donna più bella, per riferirci dove 
essa dimori. 

Nucolone: (FOTO 5) Ai tuoi ordini Maestro! Sì, farò ciò che tu desideri! 

(Passa un po' di tempo e ritorna Nuçolone) 

Nucolone: Eccomi Maestro, i miei spiriti mi hanno riferito che la più 
bella del reame è una ragazza di nome Majunga, però ella è 
tenuta prigioniera dal terribile gigante Cimosca. Sulla strada 
per raggiungere il suo lugubre castello ha messo a guardia 
terribili mostri. 

(Scompare Nucolone, il mago chiama il principe) (FOTO 6) 

Mago: Entra principe Aspragramante, questo è il mio responso: la 
donna più bella del reame è Majunga"che si trova prigionie
ra nel castello del terribile gigante Chriosca. Mio prode prin
cipe ti voglio informare che il gigante Cimosca conosce tutte 
le astuzie, è abilissimo a usare le armi, è fortissimo, è invin
cibile, nessuno mai è riuscito a batterlo e poi sulla strada che 
porta al castello, a guardia dei sentieri, ha messo dei mostri 
orribili! Stai attento o valoroso principe di Armantea! 

Aspragramant~:çrq.zie mio fiqp'Alabam, il tuo aiuto è stato veramente 
Pr,~~g9#~C ., . 
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FOTO 4 

FOTO 5 

FOTO 6 
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III SCENA 

Narratore: (FOTO 7) Il principe va alla ricerca della sua bella Majunga; 
la strada sarà lunga e faticosa. Ci Sé;lranno da attraversare 
fiumi, valli, montagne, pianure, ma-il tenace Aspragramante 
non si fermerà davanti a nessun ostacòlo. Ma attenzione ecco 
che si presenta davanti ad Aspragramante il terribile mostro 
alato. 

(La scena è quella della foresta" Aspragramante viene aggredito dal mostro 
volante e cade a terra. Il combattimento è feroce) (FOTO 8) 

Aspragramante: Dio ti ringrazio per avermi dato la forza di uccidere 
questo terribile mostro alato! 

Narratore: Sconfitto il mostro alato Aspragramante, per sfuggire ai raggi 
infuocati del sole, trova riparo all' ombra di un grande albero, 
dove decide di riposare e passare la notte. Passata la mezza
notte, vinto dalla stanchezza, si addormenta. 

(si sente, nel buio, una voce) 

Voce: Svegliati Aspragramante che si sta avvicinando un serpente 
da cento occhi! , 

(Aspragramante si scuote, si guarda attorno e si riaddormenta) 

Voce: Risvegliati Aspragramante stai per essere mangiato da un 
serpente dai cento occhi! 

(Aspragramante si sveglia, ma poi si riaddormenta) 

Voce: Risvegliati Aspragramante che stai per essere mangiato da 
un serpente dai cent~ occhi! 

(Aspragramante si sveglia e si lancia contro il mostro) (FOTO 9) 

Aspragramante: Ringrazio Dio Onnipotente, protettore dei giusti, che 
mi ha dato la forza di sconfiggere anche questo mostro! 

(Si trova a passare di lì un pastore) 

Aspragramante: (FOTO 10) Brav'uomo mi puoi dire dove si trova il 
castello del gigante Cimosca? 
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FOTO 7 

FOTO 8 

FOTO 9 
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Pastore: Mio prode cavaliere, visto il-tuo gran valore, il tuo coraggio 
senza limitI, con molto piacere ti dirò ,dove dimora il terribi
le Cimosca. Finalmente è giunta l'ora che finisca di terroriz
zare con-il sopruso e la violenza le popolazioni dei nostri vil
laggi. Nobile Cavaliere ferma la mano che semina terrore tra 
le nostr~ genti! Guarda lassù, sulla cima di quel monte, dove 
nereggia quel castello, quella è lc.t sua dimora! 

Aspragramante: (FOTO 11) Grazie Pastore, dì alla tua gente che d'ora in 
poi non dovranno più avere paura del gigante Cimosca, per
ché è giunta la sua ultima ora. Dì anche che preghino Iddio, 
perché mi dia la forza di sconfiggerlo! 

(Aspragramante suona il corno tre volte) 

Cimosca: (FOTO 12) Chi osa sfidare il gigante Cimosca? Tu piccolo 
verme cosa vuoi? 

Aspragramante: Questo è il momento della resa dei Conti, oppressore 
dei deboli e delle donne indifese! 

(inizia il combattimento) 

Cimosca: Adesso ti scaccierò come un moscérino! Ma chi sei tu che cer
chi una così facile morte! 

Aspragramante: (FOTO 13) Sono quello che ti ucciderà! Fra non molto ti 
stroncherò come un fulmine che distrugge un grosso albero! 

(Con colpi ben assestati il principe finaimente abbatte il gigante; in segno di vit
toria mette il suo piede sul corpo del gigante e dice) . 

Aspragramante: (FOTO 14) Sei finito gigante Cimosca! 

(Ecco sulla scena affacciarsi una donna bellissùna, Aspragramante dice) 

Aspragramante: (FOTO 15) Soave fanciulla, la più bella fra le belle, ora 
siete libera. Posso avere l'ardire di éhiedervi in sposa a farvi 
diventare così la regina del regno di Armantea? 

Majunga: Ben volentierì divent0 ' la vostra sposa, la vostra bellezza, il 
vostro coraggio, la vostra forz~1 vi .fanno degni di diventare 
mio sposo per tutta la vita! (FOTe '1:(3; 

11 ) . 1 1 ' I. • 
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FOTO 10 

FOTO 11 

FOTO 12 
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FOTO 13 

FOTO 14 

FOTO 15 
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FOTO 16 
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Quando il lavoro che state leggendo era già in tipografia è uscito un 
articolo che ai sottoscritti e agli operatori del C S. p. C R FG 27 ha fatto 
enorme piacere, perché in linea con l'opera promozionale di recupero 
della cultura relativa al teatro dei pupi. L'articolo di Pasquale Bellini 
rende pubblica l'istituzione di un museo delle marionette a Barletta. In 
segno di solidarietà verso tutti quelli che hanno lavorato per realizzare 
un sogno così bello pubblichiamo interamente l'articolo. 

BARLETTA. Istituito il museo delle marionette 

NEL CASTELLO TORNANO GLI EROI MA 
SONO PUPI ORLANDO E ANGELICA, 

CARLOMAGNO E I MORI 
Con le loro epiche avventure saranno esposti da domani. Sono i fantocci «arma
ti» e i «cantari» dei pupari Immesi,venuti nell'BOa dalla Sicilia in Puglia 

"Si inaugura domenica prossima a Barletta, nel castello, il museo delle 
marionette. Trattasi di pupi «made in Puglia»! Che nella Puglia tra il 
Tavoliere e l'Ofanto sia stata praticata per quasi un secolo ( fino ad un 
decennio fa) l'arte dei pupi e dei pupari di derivazione siculo-napoleta
na, è cosa poco nota ma non del tutto sconosciuta. Ad opera di «eroici» 
pupari e dei loro discendenti le vicende dei pupi armati, cioé dei vari 
Rinaldo, Orlando, Angelica, Carlomagno & C,protagonisti dei vecchi 
«cantari», deliziarono i pubblici popolari in teatri di fortuna o stabili in 
un arco di tempo che va dall'ultimo decennio dell'Ottocento fino a non 
molti anni or sono. 

Una di queste «dinastie» fu quella famiglia Immesi, attiva a Barletta 
con i suoi pupi armati di tipo catanese: alti, pesanti, a gamba rigida e con 
la spada sempre sguainata! Altra notevole attività pupara fu (va ricorda
to) quella della famiglia Dell' Aquila, che si stabilì e operò a lungo in 
Canosa. Capostipite degli Immesi barlettani fu un don Michele (1864-
1932) che era nato a Bisacquino (Palermo) ma che dal 1840 troviamo sta
bilmente piazzato a Barletta, dove lui prima, poi i suoi figli e nipoti 
hanno portato avanti l'eroica avventura dei pupi. 

Una donazione al Comune di gran parte di materiale, recuperato 
dopo diverse dispersioni legate alle alterne vicende dell'impresa teatra
le, fu effettuata dagli eredi degli Immesi alcuni anni fa. Si inaugura così 
ora (domenica 19 aprile, alle ore 18, 30)nel Castello di Barletta un Museo 
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delle Marionette che vede collocata nella Sala degli Artificieri una colle
zione costituita dai pupi, dagli scenari dipinti utilizzati nel corso dei 
decenni, da copioni originari scritti e annotati dai pupari Immesi (dal 
Ciclo Carolingio alla Disfida di Barletta, fino a quelli relativi a storie 
recenti e pugliesi,come il Conte di Conversano o Nicola Morra il bandito 
di Cerignola). Non mancavano nel repertorio vite dei santi e rifacimenti 
di romanzi e melodrammi. Questa documentazione e questi materiali 
del museo che si inaugura, collocati nel castello, costituiscono una non 
trascurabile testimonianza storica di una cultura popolare in era pre
televisiva, singolarmente strutturata nella dimensione del «racconto 
epico». Una dimensione epico-lirica capace evidentemente di commuo
vere entusiasmare il pubblico di contadini e braccianti. Con sullo sfon
do, sempre nelle vicende dei Pupi, la lotta eterna tra il Bene e il Male, con 
la sconfitta (sempre sulla scena i Paladini) dei vigliacchi e traditori. 

Per l'occasione inaugurale del Museo di Barletta viene presentato un 
volume Don Michele Immesi, ovvero il Teatro dei Pupi a Barletta, di 
Filippo Chiumeo e Francesca Scommegna (nipoti dei pupari Immesi). 
All' occasione inaugurale del Museo delle Marionette barlettane è unito 
un «incontro a tema», nella Sala Rossa del Castello, dal titolo Per filo e 
per segno con l'intervento, insieme al sindaco Francesco Salerno e all'as
sessore alla cultura Annamaria Cafiero, di Alberto Baldi e Paola 
Capuano ( Università di Napoli), del giornalista Costantino Foschini, di 
Arcangela Labianca del coop. Setterue che ha curato l'allestimento e (con 
Francesco Gorgoglione) la documentazione fotografica." Pasquale 
Bellini (GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, Sabato 18 Aprile 1998 p. 17) 
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Come opportuna conclusione del presente studio riportiamo un altro 
articolo della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (3 GIUGNO 1998), 
dove si evidenzia 1'esperienza delle spettacolazioni nelle scuole materne 
ed elementari del II Circolo "Dante Alighieri", relativa alla rappresenta
zione ASPRAGRAMANTE E MAJUNGA, descritta nelle pagine prece
denti; le suddette manifestazioni hanno visto il C.S.P.c.R. FG 27 della 
Regione Puglia, tra i principali Enti Promotori. 
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L'incanto del "Teatro dei pupi" 
Quando la scuola si apre alla tradizione. 

Il principe di Armantea, Aspragramante deve liberare la principessa 
Majunga, prigioniera del terribile gigante Cimosca. sul cammino dovrà 
affrontare mostri alati, serpenti dai cento occhi, ma grazie all' aiuto del 
mago Alabam, che invoca lo spirito Nucolone, e al suo eccezionale valo
re, riuscirà nella sua impresa. 

Le gesta teatrali delle marionette e i valori morali che da sempre 
accompagnano questo tipo di teatro, rivivono col "Teatrino di 
Ciccomaria", grazie al Progetto Arcobaleno" A scuola dai nonni", pro
mosso dal II Circolo "Dante Alighieri", dal C.S.P.C.R Regione Puglia Fg 
27, dal Comune di San Giovanni R, dalla biblioteca comunale e del grup
po Arcobaleno di S.G.R 

I bambini del II Circolo (direttore didattico: Giuseppe Mangiacotti), 
cioé delle 4 scuole materne (<<S.Francesco», «S.Croce», «Corso Roma 116», 
«Corso Roma 128») e alcune classi delle Elementari, dopo essersi impe
gnati come protagonisti, sotto la guida accorta delle insegnanti, nel r~cu
pero e nella riproposizione di tematiche folkloristiche legate al Natale, al 
Carnevale, alla Pasqua, ecc., dopo aver assistito alla costruzione di aqui
loni tradizionali e dopo averli fatti volare, dopo aver assistito a concerti 
di musica tradizionale eseguiti dai nonni, hanno concluso il loro proget
to assistendo a questa particolarissima manifestazione. Nelle date 
20,21,27,29 maggio il puparo tradizionale Mario Delli Muti, aiutato da 
Paolo De Angelis e dall'ideatore e coordinatore del Progetto Angelo 
Capozzi, ha realizzato spettacoli che hanno· fatto rivivere la magia delle 
marionette, incantando piccoli e grandi. L'ultima manifestazione, riser
vata esclusivamente ai bambini delle elementari, si terrà oggi. 

Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che il «Teatrino di Ciccomaria», 
creato 65 anni fa da Mario Delli Muti, Michele Mischitelli e Michele 
Marino, sarebbe tornato a far parlare di sé. Mentre nell'epoca della fon
dazione ebbe un ruolo come centro di propulsione di una forma di aggre
gazione giovanile di grande valenza sociale e morale, oggi si chiama a 
riflettere sull'importanza di una possibile riproposizione del teatro dei 
pupi, nei nuovi contesti sociali e pedagogici. 
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