
Gualberto Niemen si racconta

Ora sentiamo dalla voce di Berto che si racconta a Cristina Boracchi.
Nel vedere la mole del lavoro e della fantasia anche di questi ultimi anni, viene davvero da

chiedersi come siano potuti nascere tanta abilità artigiana ma soprattutto tanta sensibilità artistica.

Quale influsso ha avuto in tutto questo la famiglia di provenienza? Può definirsi «figlio
d’arte»?

Sono proprio contento che lei abbia sottolineato come l’essere burattinaio comporti non tanto, e
non solo, un’abilità di tipo tecnico ma anche, e soprattutto, una componente artistica ed umana.

Fare il burattinaio, voglio dire, è molto più che un lavoro: è una vocazione, è un’arte che si im-
para a poco a poco e che esige passione, spirito di sacrificio. In questo senso, allora, posso definirmi
figlio d’arte. Del resto, sono nato da una coppia di artisti che, a loro volta, vantavano presenze si-
gnificative nel mondo dello spettacolo da parte della propria famiglia d’origine.

Mio padre, Giuseppe, possedeva infatti un Circo – il Circo Niemen – nel quale lavorava anche
la mamma, Virginia Caprani, da cui sono nato proprio io al seguito del Circo a Tronzano Vercelle-
se il 6 agosto 1905. Fu dunque un caso nascere proprio lì, dove sostava il Circo, e forse fu un caso
prendere quel nome, Gualberto: fu scelto dalle zie, che pure erano del mestiere e che si erano ispi-
rate a uno dei protagonisti dello spettacolo teatrale “I figli di nessuno” che si rappresentava in quel
paese. Non è certo un caso l’amore che ho provato tutta la vita per le luci, i colori, la fantasia degli
spettacoli: molti sono stati, infatti, gli stimoli alla mia formazione. In primo luogo mio padre, la cui
famiglia era nel Circo da 4 o 5 generazioni: ginnasta, attore, artista completo, ha convertito anche
la mamma, che proveniva dall’ambiente del varietà e del caffè-concerto. La nonna materna poi era
una Cavallini, della famosa famiglia Cavallini, del varietà… Anche lei girava con il marito, Luigi
Caprani, con un teatro-tenda dove, con la figlia, recitava, cantava, ballava.

Il padre, Giuseppe Niemen



Mia madre Virginia mori proprio allenandosi per uno spettacolo: facendo brandeggio sul filo
metallico, le scivolò un piede e cadde recidendosi l’arteria femorale: questa è la memoria più viva
che ho di mia madre, morta quando avevo solo sei anni.

Un amico zio, inoltre, Roberto Taiton, che aveva sposato la sorella di mia madre, Ella, mi ha
molto ispirato: uomo di grande versatilità, era un po’ illusionista un po’ teatrante: ricordo, in parti-
colare, una sua messinscena, come scenografo, ne “Il terremoto di Messina”.

Ma come e da chi ebbe lo stimolo ad occuparsi dei burattini?
Sicuramente dal circo ho ricevuto molto: soprattutto nei primi tempi, quando portavo nelle piaz-

ze spettacoli «a soggetto», ma anche dopo, quando avevo un canovaccio fisso o un copione, ho sem-
pre sfruttato l’esperienza clownesca, degli scherzi e delle gags comiche.

Animavo i burattini come fossero pagliacci, già da quando, giocando con i primi burattini re-
galatimi in una scatola da un cuginetto, mettevo in scena “Il terremoto di Messina”, come l’avevo
visto a teatro, con anche il crollo delle case che avevo costruito con mattoni di cartapesta.

Ma non c’era, in famiglia, qualcuno che già praticava l’arte del burattinaio?
Sì, mio zio, Cesare Costa, che dapprima aveva un’attività nell’ambito circense, ma poi de-

cise di allestire un teatro di marionette e intraprese la professione di marionettista per il resto
della sua vita.

Anche suo zio intagliava le teste delle proprie marionette?
No, lui le comprava, come del resto facevano molti, allora. Vi era infatti una ditta torinese – dit-

ta Bonini – che produceva le teste di burattini e di marionette. A Torino, poi, si potevano anche ac-
quistare in un negozio dell’allora Piazza Vittorio, dove ora si trova un’area destinata al Luna Park.

La madre, Virginia Caprani



A questo proposito: se dovesse dirci da chi ha imparato il mestiere, quali indichereb-
be come propri maestri?

Si può dire che ho imparato da tutti, ad iniziare dalle compagnie di burattinai che sin da pic-
colo andavo a vedere quando il circo lo permetteva. Certamente ho imparato da mio zio, Cesare Co-
sta, come pure dai fratelli Lupi, il cui Teatro Gianduja operava a Torino e dintorni, fornito di mi-
gliaia di marionette. Era per me un premio assistere ai suoi spettacoli, quando a scuola mi premia-
vano con una medaglietta, premio che mi permetteva di andarci gratis di giovedì. Ma a me piace-
vano di più gli spettacoli di burattini, specialmente quelli di Giacomo Canardi, forse il più bravo fra
tutti i burattinai che ho conosciuto.

Da lui ho imparato a costruire i burattini a bastone, con i quali potevo tenere in scena da solo
più burattini. Era un uomo dotato di un grande senso teatrale: teneva spettacoli serali mentre di
giorno faceva la comparsa alla Italo Film o all’Ambrogio Film, dove conosceva ed era amico di re-
gisti e scenografi.

Nell’alto Monferrato, poi, passavano i teatri dei Marengo, dei Concordia e dei Burzio: da questi
ultimi, e più specificatamente da Giuseppe, ho imparato a dipingere i fondali, gli scenari e il sipa-
rio. I miei però erano più apprezzati per la cura che mettevo nei particolari, non bastandomi gli ef-
fetti di luce o profondità.

Molte delle abilità che ha acquisito, però, sono anche frutto di una sua particolare pre-
disposizione a questa forma d’arte?

Direi proprio di sì. Io infatti tendo a definirmi un autodidatta. Pensi che appena adole-
scente mi allenavo ad intagliare «mani» con piccoli listelli di legno e già prima del servizio mi-
litare intagliavo teste che poi venivano usate dai Concordia e da Nino Gambarutti, che spesso
aiutavo a tempo perso.

Giuseppe Gambarutti, fratello di Nino, lo incontrai invece a Sale Monferrato, dove aveva alle-
stito il teatro di marionette accanto al Circo di mio padre: gli affari non gli andavano tanto bene,
proprio per la vicinanza del circo che gli sottraeva i clienti. All’epoca approfittavo del riposo del cir-
co per andare nei paesini più vicini a dare spettacoli di burattini, con 30/40 esemplari che avevo ac-
quistato vicino a Carmagnola da uno stagnino: li avevo pagati solo 30 lire e non erano molto belli,
ma a me parevano bellissimi. Bene, Giuseppe mi seguì, una volta, e rimase così sbalordito da quel-
lo che vide, dalla rapidità dell’allestimento del teatro, dall’abilità di tessere una storia elaborata an-
che con dei piccoli burattini, che da quel momento lasciò le marionette per dedicarsi agli spettacoli
di burattini.

Ma lei, da solo, quando tenne il suo primo spettacolo?
Fu nell’agosto del 1921, a sedici anni, proprio a Torino durante una pausa del Circo. Non

avevo ancora copioni scritti da me, ma recitavo a soggetto, seguendo un canovaccio dal titolo
“Il nuovo Caino”, intessuto di gags, scherzi comici che conoscevo perché li imparavo al circo dai
clowns.

Poi venne il servizio militare a Bologna, tra il 1925 e il 1926.

Questo periodo a Bologna fu quindi un momento di pausa, durante il quale non poté
coltivare la sua passione?

No, anzi, essa maturò ancora di più, tanto che quando terminai il servizio – ero bersagliere –
lavorai per sei mesi ancora con mio padre, come ginnasta, acrobata, poi lo abbandonai del tutto:
anche lui, alla fine, aveva capito che i miei interessi erano altrove.

In quel periodo, comunque, aiutavo Aldo Rizzoli durante le libere uscite e assistevo a tutti gli
spettacoli che potevo, e ce ne erano molte di compagnie a Bologna! Spesso, poi, preferivo non uscire
neppure dalla caserma e mi fermavo a scrivere i miei copioni, fra cui ricordo quelli de “Il nuovo Cai-
no”, di “Giuseppe Mistrilli, il brigante”, e di “Pia de’ Tolomei”.



Quando fece comunque «compagnia a sé», da professionista?
Nel 1927. Divenni libero professionista, con la licenza per l’«esercizio dei mestieri e traffici am-

bulanti». Era allora in carta libera, «per povertà del richiedente»: così c’era scritto. I vestiti me li con-
fezionava una nipote, Santma Ferrarmo, la cui mamma, Maria Tambuto, era sorella di quella che
sarebbe diventata mia moglie due anni dopo, Cleme (Clementina) Tambutto.

Tra il 1928 e il 1929, però, smisi la professione per fare il decoratore a Monte Valenza, da dove
andavo e venivo nel paese di mia moglie, cioè Rivalba di Valmacca. Ma non riuscivo a rimanere
lontano dai miei burattini, che continuavo a preferire alle marionette che pure mi ero costruito, per
una «mania» durata per poco tempo. Qualche volta recitavo in filodrammatiche oratoriane, ma la
passione era per la professione di burattinaio.

Gualberto Niemen e Cleme Tambutto, sposi



Dove svolse prevalentemente la sua attività?
Soprattutto nel Monferrato, nell’Alessandrino, nel Vercellese, nel Biellese ed anche in Lomellina.

Giravo in bicicletta con il teatrino piccolo, di 3 metri, di paese in paese… da Sartirana a Valle Lo-
mellina, da Candia a Mascarolo, Borgo Suardi e via di seguito. Questo sino al 1934, quando mi tra-
sferii nel Varesotto.

Da dove venne questa decisione? Come mai scelse proprio il Varesotto?
Era il 1934. Mi giunse notizia che mia sorella, Italia che aveva con il marito Rinaldo Zanjretta

un piccolo circo a Casale Litta, non poteva più lavorare perché aveva subito un’operazione. L’andai
a trovare, e capii che aveva bisogno di aiuto. Perciò, pur tenendo ancora casa a Rivalba, dal 1935
affittai un carro e traslocai con tutto, compresa la baracca di 3 mt. e una piccola arena di mt. 8x12
di lunghezza, che poteva ospitare 100 persone sedute. Io e mia moglie, nei nostri continui sposta-
menti, dormivamo nel casotto.

Continuò le sue recite anche nel Varesotto?
Certo. Nella primavera del 1935 ho portato il teatro a Coarezza, a Somma Lombardo, a Case

Nuove, alla Maddalena: mi spostavo con un carro trainato da buoi o cavalli, preso in affitto, e mi
seguiva la carovana di mia sorella. Poi sono andato a Inarzo, Bodio, Azzate, Venegono, Gorla, Ver-
giate, Fagnano, Cassano Magnago, Somma… mi ricordo ancora oggi tutte le piazze!

Qualche volta tornavo a Rivalba per vedere la casa, ma poi riprendevo gli spostamenti. Mia mo-
glie era sempre vicina, una presenza costante che assecondava le mie scelte e mi dava anche una
mano come cassiera. Nel ’36 il giro passò per Galliate, Varano, Biandronno, Bardello, Agrate, Coc-
quio, Brebbia, Cittiglio e infine Laveno, dove un ciclone, in settembre, distrusse il teatro, anzi è pro-
prio il caso di dire che ruppe «baracca e burattini». Per fortuna rimaneva ancora la carovana di mia
sorella!

È per questo che si è stabilito a Biandronno?
Sì, anche se, all’inizio, era solo per riparare il teatro presso la bottega di un falegname che vi

abitava.

Italia Niemen, sorella di Gualberto



Nel frattempo rimasi a lavorare con mia sorella, che si era ristabilita, nel circoletto come gin-
nasta: pensi che saltavo 12 sedie senza pedana! Conobbi meglio la zona e mi piacque. Vendetti la
casa di Rivalba e mi stabilii in un rustico. Era l’ottobre 1936.

Intanto mi ricostruii l’arena con una baracca nuova di mt. 4x4.

Ha subìto altre modifiche la sua arena?
Nel 1947 la portai a mt. 12x18 di lunghezza. Era intelaiata, con la biglietteria, due ingressi e

due uscite di sicurezza. Aveva 10 file di gradinate e 80 sedie.
Nel ’52 la portai a mt. 15x18 e procurai una copertura di 90 mq., a schiena d’asino. La barac-

ca la portai a mt. 6 di facciata. Ho utilizzato il padiglione sino all’ottobre del ’63, quando ho deci-
so di disfarmene perché troppo impegnativo.

D’altro canto, mi rimaneva pur sempre la baracca di tre metri, che già allora usavo nei picco-
li centri e al chiuso. Nelle stagioni estive piantavo l’arena nelle città e nei grossi paesi dove rimane-
vo normalmente oltre 20 giorni. Poi vi ripassavo ogni 4 o 5 anni. Nelle stagioni fredde e invernali
agivo negli Oratori, nei circoli ricreativi e nei cinema con la baracca di tre metri di facciata, che a
volte portavo in bicicletta sui portapacchi, assieme ai burattini.

La baracca grande (mt. 6), anni 1952-1964

L’arena, vista dalla baracca, in Piazza d’Armi a Gallarate



E a Gallarate, quando è venuto?

In quegli anni mi spostavo per lunghe stagioni a Varese, Rho, Luino, Busto e Gallarate.
Gallarate la ricordo come una bella «piazza»: a partire dal 1949 ci sono venuto sia con il teatro

grande, nell'ex Piazza d’Armi (1), sia con quello piccolo, nell’attuale Biblioteca Comunale. C’era sem-
pre tanta gente ai miei spettacoli. Venivano sia gli adulti che i bambini, anzi erano più i primi ad
accalcarsi per vedere i miei burattini e seguire le mie storie adatte soprattutto a loro. Un altro parti-
colare mi fa amare Gallarate: fino al 1972, per le feste dell’Epifania, mi hanno sempre chiamato per
tenere spettacoli al Circolo ferrovieri.

Dal ’36 al ’64, anno in cui ha interrotto l’attività come professionista, ha sempre lavo-
rato da solo?

Non proprio sempre. Nel 1951, ad esempio, ho lavorato in società con i Garda. Nella stessa sera
loro davano spettacoli di marionette e io di burattini. Mia moglie faceva la cassiera al loro teatro e
Fortunata Garda al mio.

Non è mai andato all’estero?
Nel 1957 ho portato i burattini a Lugano. Ma non mi sono trovato bene, non ho voluto più tor-

narci, anche se richiesto da molti.

E dal ’64 in poi?
Nel giugno del ’64 ho ripreso l’attività di decoratore. Ma in realtà non ho mai smesso di dare

spettacoli, anche se solo per i bambini di Istituti e scuole, a cui portavo qualche sorriso con le mie «re-
citucce». Erano tutti a scopo benefico: per orfanelli, spastici… Ricordo i piccoli di Padre Beccaro e
quelli del Cottolengo. E poi recitavo in Oratori. Nell’Epifania del 1966 ho recitato al Teatro Impero
di Varese. Due recite le ho tenute anche qualche mese fa, nel periodo natalizio. E se non fosse per la
vista che mi ha in parte abbandonato, avrei potuto fare tante belle cose ancora… Non per me ma
per gli altri.

Racconti un po’ questi ultimi anni!
Ho partecipato a mostre, a premi anche di pittura. Nell’estate dell’80 sono stato chiamato ad al-

lestire una mostra a Cuasso al Monte e nell’84 sono stato presente alla Mostra «Burattini e Buratti-
nai del Varesotto» che ha toccato Sesto Calende, dove avevo montato anche la baracca, e diverse al-
tre località della Provincia.

Avrei poi voluto continuare a intagliare teste di burattini e dipingere fondali ma una malattia
agli occhi, che non mi permette più di vedere bene, e la doverosa vicinanza alla mia sorella Italia,
mancata nel marzo scorso, e alla cara moglie Cleme, venuta meno nel settembre ’87, hanno dap-
prima ridimensionato i progetti che avevo e poi li hanno praticamente troncati. Questo però non mi
ha proibito, come ho già detto, di accogliere inviti di scolaresche e di rappresentare per loro ancora
qualche commedia.

Lei è certamente un artista completo, perché oltre a scolpire le teste di legno e a di-
pingere gli scenari, ha inventato i soggetti, scrivendo nei copioni. Ci ricorda quelli a lei più
cari? Quale l’ultimo scritto?

I miei copioni li ho ancora tutti, nonostante un incendio nel ’78 abbia distrutto molte copie ori-
ginali. Solo uno non l’ho più, perché l’ho fatto scomparire io stesso. Era “La iena di S. Giorgio”, la
storia di una leggenda del Canavese nella quale si raccontava di molte donne brutalmente uccise

(1) In Piazza d’Armi Gualberto Niemen ha piantato l’arena 3 anni: 1949 (dall’l agosto al 15 settembre!); 1951 (dal 2 al 30 giugno); 1954
(dal 9 al 24 giugno). Nel 1954 si è poi spostato nel rione di Amate. Nel 1958 ha recitato nei rioni di Crenna, Cascinetta e Sciarè.



Gualberto Niemen, scultore delle teste dei suoi burattini



da un salumiere. In troppi venivano a vederlo... e io non volevo proporre una storia così tragica, po-
co edificante, anche se la facevo diventare un po’ commedia scherzosa con il lieto fine.

In effetti, anche quando rappresentavo drammi – come quello bellissimo di Genoveffa – io ci
mettevo sempre qualcosa della commedia, facendo parlare e animando sulla scena uno dei miei per-
sonaggi preferiti, Gianduja.

Tra le tante commedie ricordo “Rosina, pazza per amore”; “Gianduja spia finto sordomuto, ov-
vero il bastardo di Carlo V”; “La storia d’la vaca rusa”; “Gianduja e Testafina dottori in medicina”…
E ancora, i copioni ispirati a opere: “Il sepolto vivo” (da “I Masnadieri”) o “Pia de’ Tolomei”. Anche
se scrivevo i copioni, io ho sempre lasciato spazio all’improvvisazione del momento, come quando
recitavo “Il nuovo Caino” su semplice canovaccio, nei primi anni. E questo vale anche per il mio ul-
timo scritto: “La fata buona e il mago cattivo”, recentissimo, ma già abbozzato nel febbraio dell’81.

Che lei sappia, i suoi copioni sono ancora rappresentati oggi? Se sì, da quali Compa-
gnie e con quale frequenza?

Oggi rappresentano i miei copioni molto più di prima. Fino al 1940 li rappresentavano la mia
Compagnia, quella di Clelio Niemen, di Enzo Busnelli e di altri. Oggi ci sono sette o otto Compagnie
che rappresentano le mie storie. Alcune sono dei miei lontani cugini, come Carlo Niemen, Arman-
do Niemen, Leo Clelio Niemen, Bruno Niemen… Altre invece sono quelle di Maurizio Medini, Do-
menico Baldi e così via. Questo mi rende davvero molto contento(2).

Fra i suoi personaggi, a quali è più affezionato e perché?
Quello che amo di più è Testafina. L’ho creato io, nel 1921, e rappresenta l’uomo di buon ca-

rattere, ottimista nei confronti della vita, che sa prendere con filosofia. Sempre contento, sa dire
«…per fortuna sono solo quattro legnate, potevano essere otto» e «…se ti arrabbi fa più male…».

Forse lo amo perché rappresenta quello che un po’ sono e un po’ vorrei essere, cioè sempre feli-
ce e spensierato… invece sono triste, e mi commuovo facilmente.

Del resto, c’è sempre qualcosa di me nei miei burattini… anch’io ridevo e piangevo con loro, e
ancora oggi ci parlo!

Mi piace anche Capitan Bobò, che vuol fare il cattivo ma è buono… è un burbero benefico, co-
me me. Poi Genoveffa, personaggio molto amato e forse invidiatomi dai Canardi! Il Conte Golo, il
mago Armidolfolofobil e cosi via.

Insomma, ho cercato sempre di mettere una briciola di bontà in tutti i miei personaggi.

E fra quelli non suoi, quale ama maggiormente?
Sicuramente Gianduja, forse perché è il protagonista, la« macchietta» di tutti i canovacci, com-

presi i drammi. Anche lui è buono ed è sempre impegnato a difendere i deboli. Era il più amato da
tutti: a Gallarate, dopo una recita, in centinaia si sono rovesciati a baciarlo, con le lacrime agli oc-
chi! A lui, del resto, era intitolato il mio teatrino.

I suoi burattini sono tutti di legno?
Quasi tutti. Però ho costruito anche personaggi con la tecnica della cartapesta: ad esempio al-

cuni animali come il coccodrillo e dei leoni.

(2) Per avere un’idea della «tenuta» e della popolarità dei copioni scritti (e quasi tutti antecedenti il 1940) da Gualberto Niemen, sem-
bra giusto ricordare che nella sola estate dell’87 (21 giugno-2l settembre) ne sono stati rappresentati in circa centocinquanta località
di villeggiatura (montagna, mare, laghi) ben undici per un totale di 180 recite. E precisamente: 65 volte Gianduja e Testafina dottori
in medicina; 22 Gianduja astrologo; 20 Il sepolto vivo; 18 La storia d’la vaca rusa; 14 Mostrilli; 9 Il conte assassino; 7 Gran duello nel
castello con Gianduja guerriero in camicia; 6 Il nuovo Caino, Il principe fuori del mondo con Gianduja gran giustiziere, e La meren-
da del mago Sabone; 4 Lo sposo 20 anni e la sposa 80; 2 Il re della foresta alla caccia dell’uomo; l La vendetta del Duca d’Alba.
Le Compagnie che li hanno rappresentati sono state otto: cinque legate alla parentela Niemen: Armando, Bruno, Carlo, Gualtiero e
Leo Clelio, e tre altre: Domenico Baldi, Cesare Gallarini e soprattutto Maurizio Medini.



Pensa che l’attività del burattinaio sia oggi destinata a scomparire?
No, assolutamente! Ancora oggi gli spettatori sono tanti e vanno in visibilio per i burattini! Del

resto, i bambini di oggi non sono diversi da quelli di ieri… e forse neppure gli adulti, per il cui sano
divertimento ho lavorato tutti questi anni.

Chi ha imparato da lei il mestiere o ha utilizzato suo materiale?
Sì, tanti hanno davvero imparato da me qualcosa, a iniziare dai Concordia e dai Gambarutti,

che utilizzavano diverse teste intagliate da me. Giuseppe Gambarutti ha anche imparato da me a
manovrare i burattini e una decina d’anni fa un giovane ha iniziato i primi passi proprio con me:
Enrico Colombo, che poi ha fondato il «Teatro dei Burattini di Varese». Anche un signore di Bian-
dronno, Fernando Della Chiesa, utilizza materiale costruito da me per spettacoli benefici.

Carlo Niemen usa oggi i miei burattini nei suoi spettacoli: a lui ho dato anche diversi fondali.
Anche Leo Clelio Niemen, un tempo con il Circo Orfei, è ora burattinaio e utilizza miei burattini.

Ma un po’ tutti i Niemen, Leo Clelio, Carlo, Cleto, hanno preso qualcosa da me perché, da bam-
bini, venivano sempre ai miei spettacoli.

Se dovesse elencare le qualità di un burattinaio, o le abilità principali per esserlo, cosa
indicherebbe?

Prima di tutto, una voce gradevole, duttile, che non stanchi e sappia assumere diverse tonalità.
Io mi allenavo passeggiando, prima degli spettacoli, specialmente quando dovevo fare chilometri a
piedi per comperare il carburo con cui illuminare con l’acetilene il teatro.

Poi, sapere dipingere, intagliare il legno, lavorare la cartapesta, inventare storie…
Ma, soprattutto, sentirsi sempre un po’ bambini, e riuscire, con i propri buoni sentimenti, a com-

muovere la gente, facendola andar via sempre un po’ più buona!

(Tratto da “Gualberto Niemen burattinaio”)


