
Le più belle pagine de “La Gazzetta di Biandronno”
su nonno Berto

CAV. GUALBERTO NIEMEN, “LA IENA DI SAN GIORGIO”

Il 13 novembre dello scorso anno “La Stampa”, il quotidiano di Torino, ha dedicato ad un bian-
dronnese la pagina intera della Cultura. Un onore riservato solo alle celebrità. Gualberto Niemen,

nonno Berto, è solito apparire sulle pagine dei giornali, dal Corriere della Sera, al Messaggero, alla
Famiglia Cristiana, alla Prealpina, a tanti altri. Riceve i giornalisti nella sua casa di Via IV Novem-
bre con la familiarità di chi è solito attendere tante domande sulla sua lunga attività di burattinaio,
circondato da Gianduja e Testafina (“Ma è il giornalista che conduce l’intervista o è lui con la sua
verve?”, è lecito chiedersi), e con altrettanta familiarità ha accolto l’8 ottobre dell’anno scorso Gui-
do Ceronetti, scrittore, giornalista, studioso, “una penna” ambita e conosciuta. Apparire su un quo-
tidiano nazionale, grazie alla sua firma, è un onore riservato a pochi, soprattutto quando l’intervi-
statore ha un “debito” di riconoscenza nei confronti di Niemen, come si spiegherà successivamen-
te. E il nostro Berto, con la sua semplicità ed affabilità, ha saputo dare lustro anche a Biandronno.

Il mese di dicembre è stato altrettanto ricco di soddisfazioni per lui: è stato, infatti, pubblicato il
copione della sua commedia “La iena di San Giorgio”, nella collana, diretta da Pietro Porta e Giam-
paolo Bovone, “Quaderni del teatro di animazione - I copioni del Premio Sarina”, edizione “I Qua-
derni del Battello Ebbro”. Si tratta di un prezioso volumetto, graficamente accattivante e corredato da
foto, dato alle stampe grazie all’Associazione Peppino Sarina di Tortona (AL), realizzato con il con-
tributo della Pro Loco di Albizzate e con la collaborazione di Walter Broggini e Alfonso Cipolla.

La sorprendente memoria di Niemen è riuscita a ricreare l’atmosfera e la trama di questa vec-
chia leggenda, in due atti, che egli aveva scritto negli anni ’20 e il cui successo fu assicurato ben ol-
tre la seconda guerra mondiale. Poi nel ’63 per motivi di tutela d’autore aveva preferito metterla al

rogo. Sono dunque passati trentasei anni e Berto, con la
sua grafia precisa e con la straordinaria energia che lo ca-
ratterizza, ha riscritto il testo, pubblicato ora integralmen-
te. “È una facile commedia – scrive Porta – con le sue ma-
schere Testafina, Gianduja e Colombina che “giocano” con
l’assassino, riuscendo senza alcuna difficoltà (e decisive
bastonate) a smascherarlo e renderlo innocuo; un’opera
che, rinata alle soglie del Duemila, ancora si presenta pro-
tetta dal candore che l’accompagnò negli anni dei lontani
successi tra le pianure piemontesi e lombarde. Il salumie-
re Giorgio Orsolano sembra un “furbacchione” più che un
assassino, e la sua storia pare risolversi in un gioco di
compagnia nel quale sono le maschere dai caratteri statuiti
a detenere il ruolo di protagonisti, affabilmente incespi-
cando tra lingua italiana e piemontese.

Personaggio, tutto sommato, secondario, questa “ie-
na”, come costretto dallo strenuo contatto col pubblico dei
cortili e delle arene estive a presentarsi trucido per uscire
presto di scena, e irrimediabilmente consegnarsi a una
punizione tutt’altro che “sanguinaria”.

Altrettanto interessante è leggere la presentazione del
testo che ci scrive Ceronetti della commedia di Niemen e
nella quale spiega il “debito” di riconoscenza con lui. Il te-
sto viene riportato integralmente: “Nell’agosto 1933, il ma-I Quaderni del Battello di Ebbro



rionettista ambulante Gualberto Niemen davanti alla sua baracca illuminata ad acetilene, su una ra-
dura spelacchiata confinante con i “prati di Simeon”, l’avvocato della grande Villa in cotto nascosta
nel verde, annunciava per la sera successiva, raccomandando cautela verso l’impressionabilità dei
bambini - spettatori, la recita della sanguinosa storia della “Iena di San Giorgio”.

Il paese era Andezeno, a 20 km. da Torino eppure, allora, campagna pura, nessuna traccia di
presenze industriali, rare automobili, nessun trattore… La baracca si accendeva discesa la sera (ora
solare, circa le 21) e non era disturbata, la recita, da passaggi rumorosi. Solo qualche bicicletta col
suo fanalino tenue e il suo campanellino che si confondeva coi grilli.

Ero un bambino impressionabilissirno, che qualsiasi emozione faceva urinare, che ancora non
aveva imparato a leggere e che era tenuto lontano, come da cosa pericolosa, dal cinema. Alle ma-
rionette sì, invece, avevo accesso e nessuno se le sarebbe perse, tra la piccola borghesia villeggiante,
ad Andezeno, dove non mi pare il Cinematografo fosse mai arrivato e l’unico spasso era, in quella
stagione piena di movimento, la pista da ballo smontabile col bombardino e la fruia.

Così vidi là e mi s’impresse nella cerosa memoria, animata dal bravo Niemen e da sua moglie,
la storia del salumiere che rapiva le donne per insalsicciarle, rendendosi famoso. Naturalmente, se
non erano giovani e leggiadre, le scartava.

Sono figlio di salumiere, e mai vidi mio padre fare salsicce con vecchie e racchie. A quel tem-
po, a Torino, in provincia molto meno, le leggiadre abbondavano. Ahimè, non è più così, per la di-
sperazione dei salumieri.

La Iena storica aveva nome Giorgio Orsolano e come tale compare nel copione che ho sotto
mano di Gualberto Niemen. Della recita non ricordo che il costume dell’Orsolano, nero con grem-
biale bianco insanguinato e un coltellaccio alla cintura.

Trentasette anni dopo quella memorabile soir, e andezenese, uno scrittore e la sua giovane mo-
glie Erica, nello sconfortante buburbio romano di Albano Laziale, erano in cerca di un’idea per inau-
gurare un proprio teatro d’appartamento di marionette.

La loro cerca durò pochissimo. L’idea venne a lui, quasi subito. Aveva visto la “Iena” di Niemen
e dichiarò: “Faremo per prima La Iena di San Giorgio!”. Era nato il mio celebre, nel mondo, Teatro
dei Sensibili. Tecnologicamente, poco abisso. Dall’acetilene di Niemen alle mie quattro, allora, lam-
padine colorate. Il suo Orsolano storico, rilanciato come Barnaba Caccù. Vedo ancora sul copion-

Guido Ceronetti visita Gualberto Niemen



cino del vecchio Burattinaio (lui preferisce essere chiamato così) l’indicazione scenografica “canti-
na attrezzata a laboratorio di salumeria”. Io creai il “Laboratorio, segreto” di Barnaba, regalandogli
un aiutante reso spastico dalle cannonate della guerra di Crimea – detto appunto “Crimea” – , de-
voto a Barnaba come il Barbarello del “Piccolo Santo” di Roberto Bracco al suo parroco innamora-
to della cognata, devoto fino all’assassinio, sono queste le vere devozioni!

A sessant’anni, Niemen cessò di portare di qua e di là i suoi personaggi, spretandosi di girova-
go. Restò marionettista solo per i bambini delle scuole e istituti, per qualche anno ancora, poi non
fu più che decoratore e scultore, in un proprio “non ienesco” Laboratorio segreto. E adesso “onore
e gloria” ha novantaquattr’anni!

Quanto a me, girovago lo sono diventato a settanta, una conversione definitiva e una sfida, o
una predestinazione. La strada mi scioglie i nodi karmici, è yoga ed è ascesi.

Mai avrei immaginato ancora installato tra le quinte dei viventi il mio lontano primo ispiratore,
l’unico, ne mai prima che un amico m’informasse di questo (Alfonso Cipolla) avrei pensato che a
quell’aureola vuota del mio ricordo infantile corrispondesse quel nome, con la sua solida fama nel-
l’arte nostra. Un giorno, in una galassia migliore, questi due valorosi risuscitatori dell’ impressio-
nante leggenda canavesana della Iena s’incontreranno e si scambieranno ricordi di un teatro che sa-
rà l’ultima cosa a morire, su questa infernale terra, e non ci saranno telecamere a spiare, a docu-
mentare, come non ce n’erano sul prato di Andezeno, al tempo dei disegni di Beltrame e di “Lam-
po Benzina Superiore”.

Guido Ceronetti

Marionettista, artista girovago, suonatore di organo di Barberia.

Federica Lucchini

(Tratto da “La Gazzetta di Biandronno”, n. 1, 1999)

Il poliedrico artista al lavoro



LE FAVOLE E IL SUO BURATTINAIO: GUALBERTO NIEMEN

Èstato il primo attore durante la serata
di presentazione del volume che lo

vedeva protagonista nella Sala Convegni
della Provincia, alla presenza dell’asses-
sore alla cultura Cristina Scolari, del sin-
daco di Biandronno, Augusto Vanetti, del
curatore del testo Pietro Porta, di Gian-
paolo Bovone dell’associazione Peppino
Sarina di Tortona. Non poteva essere al-
trimenti, se si considera che la sua vita è
un tutt’uno con il teatro dei burattini e
che, come ha scritto Guido Ceronetti, la
sua condizione è paragonabile all’“inver-
no estremo, senza ghiacci, di un’esisten-
za che perfino Sofocle ammetterebbe fe-
lice… Il sogno lo ha protetto con ali an-
geliche, e il mondo esterno lo sfiora ap-
pena, non può varcare la soglia ben dife-
sa dai suoi legnosi fantasmi”. Lo sa bene
chi frequenta la casa di Gualberto Nie-
men, che ha il sapore di un laboratorio
dove tutto è predisposto per dare il via a
quell’atto di fervida fantasia che è la crea-
zione di un burattino. Dalle sgorbie, ai
pennelli, ai colori.

È, quindi, con grande piacere e avi-
dità che si comincia a sfogliare il volume “Autobiografia di un burattinaio”, la sua autobiografia,
voluta dai “quaderni dell’associazione Peppino Sarina, monografie”, e alla quale hanno contri-
buito in molti: dalla Provincia di Varese, a quella di Alessandria, a quella di Vercelli, al Comune
di Biandronno, al centro per lo studio e la documentazione delle SOMS delle Province d’Ales-
sandria e d’Asti, mentre il patronato è stato dato dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale,
da “Il Cantastorie”, rivista di tradizioni popolari a cura dell’Associazione “il Treppo”, e dall’Uni-
versità dei Burattini.

Già la foto di copertina è emblematica nel cogliere un momento abituale della vita del Nie-
men. Chino su un foglio di carta dove ha appena tracciato le righe per “andare dritto”, – la pre-
cisione e la minuziosità sono una peculiarità della sua vita – scrive con una grafia chiara, bella,
le sue memorie.

Ogni espressione è meditata, mai corretta. È un rito che richiede silenzio, la mano chiusa sul
foglio, mentre le parole sono come magici segni per imprimere i pezzi del mosaico prezioso di
un’esistenza pregna di tanta vitalità e di uno scenario antico quanto la Commedia dell’ Arte. Esco-
no dalla penna lente, pensate, e lui le guarda soddisfatto, a loro grato di avere reso appieno sul-
la carta i suoi ricordi.

Inesauribili, palpitanti, colorati. “Papa Giovanni, cosa mangeremo in questi giorni noi che non
lavoriamo per le tue onoranze al cordoglio?”, si chiese nel ’63 a Ternate, subito dopo la notizia del
decesso del pontefice, che significava per lui un periodo di inattività. “Ma immediatamente – come
scrive il Porta – il Santo Padre, dopo la suspence, gli fa trovare una bella lepre stecchita sul cofano
dell’auto. Cose, fatti, persone, animali diventano motivo di una narrazione che nelle figure del tea-
tro animato trovano ineccepibili referenti.

Gianduja e Testafina, le maschere privilegiate di Niemen (le principali altre sono Brighella, Tar-



taglia, Capitan Bobò e Battista), svolgono non di rado una funzione di protagonisti a tutti gli effet-
ti, chiamati in causa, fuori di scena, direttamente dal narratore.

Sono poche ma assai decisive, ad esempio, le volte in cui Gualberto, reso disperato da ristret-
tezze economiche o da congiunture familiari, chiede direttamente soccorso all’amato Gianduja; e la
maschera, coinvolta nel gioco di finzione, si adegua e fa la sua parte: “Mi sun bituvà a nen mangè,
ma ti ch’et mangi pensa ti cosa chet poli fé par ciapé n’poch at sol per mangè…” (“Io sono abitua-
to a non mangiare, ma tu che mangi pensa a ciò che puoi fare per guadagnare qualche soldo per
mangiare”).

Quando termina di scrivere, Gualberto ti guarda con un candore disarmante, poi ti fissa diret-
tamente negli occhi per capire se tu sei partecipe delle sue espenenze.

Sa che sono esperienze di un mondo che non è più, come quando racconta che negli anni ‘30
ha dovuto raggiungere Casale Monferrato in bicicletta, sulla neve, con i legni che formavano il suo
teatro sulle spalle. In perfetto equilibrio per chilometri e chilometri, se si considera che era partito
dai nostri paesi. Il tutto gli era costato un rimprovero del Podestà per un’ora di ritardo, subito, pe-
rò ricompensata con gli scroscianti applausi del pubblico dopo la rappresentazione.

Grande merito a Porta che ha curato questa autobiografia. Da abituale frequentatore di casa
Niemen, conosce le più recondite sfumature del burattino e della sua arte e solo uno come lui po-
teva dar origine a questo testo godibile, sapiente, umano.

Un pezzo di storia del teatro dei burattini, con tutte le connotazioni dei secoli passati.

Federica Lucchini

(Tratto da “La Gazzetta di Biandronno”, n. 1, 2001)

Gualberto Niemen con Gianduja



STORIA DI UN BURATTINO

C’era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta,
di quelli che in inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscal-

dare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capi-
tò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr’Antonio, se non che tutti lo chia-
mavano mastro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come
una ciliegia matura.

L’incipit de Le avventure di Pinocchio, con la sua freschezza e la sua poesia, può dare lo spun-
to per far scaturire una storia tutta biandronnese, che avrebbe gli ingredienti per interessarci e ren-
derci orgogliosi. Potrebbe cominciare così: C’era una volta (o meglio, la data potrebbe essere il 1921)
un pezzo di legno di cirmolo. Uno di quei bei pezzi di legno che sembrano invitare ad essere lavo-
rati. Era posto sopra un tavolo di un burattinaio sedicenne che, nato da una famiglia circense, ave-
va lo spettacolo nel sangue e guardava estasiato lo zio Cesare Costa manovrare con grande abilità
le marionette e i burattini. Aveva una gran voglia di crearsene uno tutto suo, che fosse di buon ca-
rattere, ottimista e che sapesse prendere con filosofia la vita. Insomma, come era lui, o meglio, un
suo alter ego.

Così a grandi colpi cominciò a squadrarlo con la scure; terminata questa operazione, lo inserì
nella morsa dove con una mazzetta di legno picchiò un po’ sugli scalpelli e un po’ sulle sgorbie da
intagliatori. Ora tutto era pronto per iniziare a scolpire la fronte. Doveva essere abbastanza alta, li-
scia, perché una persona serena non può avere la fronte corrugata. Poi era la volta di evidenziare
il naso ampio, con piccole narici, una bocca con una dentatura forte, aperta ad un sorriso solare.
E gli occhi? Grandi, che sprizzassero gioia. Il bello è che a mano a mano procedeva il lavoro, il bu-
rattino, a differenza di Pinocchio, non diceva “Ohi! tu m’hai fatto male!”, ma sorrideva felice di ve-
nire al mondo, grato al suo inventore del dono della vita. Quando poi fu terminato, il giovane bu-
rattinaio dedicò grande cura nella stesura dei colori: vivaci, luminosi che sapessero trasmettere l’ar-
monia, la serenità, l’arguzia del suo burattino. Fu grande feeling tra i due, quasi complementari;
quindi ci voleva un nome che desse l’idea della natura del personaggio. Il burattinaio ci mise un po’
di tempo. Pensa e ripensa finalmente una notte ebbe un’illuminazione: Testafina, un nome sottile e
nello stesso tempo arguto. E il burattino contento cominciò a dire, avvicinandosi a quello che sa-
rebbe divenuto il socio di una vita, cioè Gianduja: “Oh, come sono contento, sono proprio contento!
Se ti arrabbi fa più male!”. Il burattinaio guardava felice la sua creatura, era proprio quello che vo-
leva egli fosse. E a differenza di Collodi che, una volta inventata la sua creatura spesso la dimenti-
cava, lasciando le puntate delle sue avventure interrotte, il nostro burattinaio si dava da fare per far
conoscere il suo Testafina, vestito con una giacca verde, una camicia e un papillon. E si dava da fa-
re anche perché la sua voce fosse gradevole, duttile, che sapesse assumere diverse tonalità. Così quan-
do nel ’37 il burattinaio giunse a Biandronno, con baracca e burattini, il suo Testafina ebbe un po-
sto d’onore e in un batter d’occhio fu conosciuto in tutta la zona.

Avrete finalmente capito chi è il burattinaio? No? Ma è il nostro Berto Niemen!

Federica Lucchini

(Tratto da “La Gazzetta di Biandronno”, n. 2, 1999)

Gianduja e Testafina



IL DONO DI NONNO BERTO
Un prolungato applauso ha accolto la decisione
del papà di tante creature di legno

“La mia casa per i burattini, le creature che mi accompagnano da una vita”. Un atto d’amore nei
confronti di quei pezzi di legno che hanno un’anima, che vivono grazie a lui, che in questi

locali sono stati modellati, dipinti ed hanno cominciato a parlare con la voce del loro papà. Sì, in
quella casa di via IV novembre a Biandronno che ha il sapore di una fucina, dove anche ogni stru-
mento da lavoro sembra trasmettere la vitalità con cui è stato usato e dove l’atmosfera è pregna di
quella creatività che ha fatto scaturire tanti personaggi.

Il proprietario di questa casa, moderno Geppetto, ha dunque ritenuto che devono continuare
a vivere nell’ambiente in cui sono nati. Da qui la decisione di lasciare la sua abitazione al Comune
perché allestisca il museo permanente per i suoi burattini; decisione accolta con un applauso dal
consiglio comunale e approvata in piedi con la mano alzata, durante la seduta del 26 febbraio. Un
riconoscimento dovuto a Gualberto Niemen, il nostro burattinaio novantacinquenne. È stato, quin-
di, un momento di grande emozione quello vissuto dopo la lettura del documento di donazione da
parte del sindaco Augusto Vanetti. Con l’edificio, nonno Berto ha deciso che verranno donate an-
che tutte le altre opere da lui realizzate, da aggiungersi al fondo Niemen, già di proprietà del Co-
mune, costituito da una quarantina di burattini, scenari, quadri, copioni. “Un gesto di gratitudine –
ha sottolineato il sindaco – nei confronti del paese in cui risiede dal ’37”.

Una visita a casa di Niemen dà l’occasione di ammirare quanto da lui creato in questi ulti-
mi anni, fra cui altri burattini. Ha del sacro quel movimento che compie ogni volta che ne pren-
de uno. Lo afferra con quella tenerezza e quella complicità che si provano nei confronti dei
congiunti più cari. Li guarda fiero della loro presenza e comincia con la sua abituale maestria
a farli parlare. È felice e orgoglioso ed è palpabile il loro rapporto di empatia e di reciproca
comprensione.

Molto interessanti sono anche i copioni, rappresentati da altre compagnie teatrali e il materia-
le che lo ha seguito in tutto il suo percorso artistico, come, ad esempio, i manifesti pubblicitari. Un
considerevole patrimonio, fondamentale per la ricostruzione della sua attività, testimonianza di un
teatro che ha salde radici nella Commedia dell’Arte.

Dunque, tutto questo materiale avrà una sua degna collocazione nel luogo dove è stato crea-
to. “Comunque – si legge nel documento – qualora l’immobile venisse alienato o affittato, il ricava-
to dovrà essere usato esclusivamente per la realizzazione del museo”.

Il Comune dovrà, nel caso in cui Niemen venisse ospitato presso un istituto per anziani, corri-
spondere una somma necessaria ad integrare la retta.

Una nota molto commovente dà la misura di quanto nonno Berto sia legato alle sue creature:
“Il sottoscritto obbliga il sindaco, in carica al momento del decesso, a collocare nella bara i burat-
tini Gianduja e Testafina, compagni di una vita”.

Soddisfazione e riconoscenza è stata espressa da tutto il consiglio comunale. Il consigliere di
minoranza, Graziella Broggini, ha espresso voto contrario, sottolineando come la donazione, senza
condizioni, sarebbe stata opportuna dopo il decesso del Niemen.

Quindi, su suggerimento del consigliere Savino Matarrese, tutti in piedi, applaudendo l’artista
e l’uomo, creatore di un mondo fatto di pulizia morale, di trionfo del bene; un mondo che può sem-
brare irreale, ma di cui l’umanità oggi ha un gran bisogno. C’è una frase che sintetizza la sua filo-
sofia di vita: “Ho imparato che più si vede cose belle si cerca poi di scartare il brutto e amare sem-
pre più il bello”.

Federica Lucchini

(Tratto da “La Gazzetta di Biandronno”, n. 1, 2001)



L’abitazione di nonno Berto donata al Comune



PROPOSTA DI DONAZIONE

Il sottoscritto Gualberto Niemen nato a Tronzano Vercellese (VC) il 06/08/1905 residente
a Biandronno in Via IV Novembre, 4 Cod. Fisc. NMN GBR 05M06 L451J con la presente co-
munica che intende DONARE (per atto a magistero Notaio Franco Zito di Gavirate – già in
possesso dei dati necessari a definire la pratica –) al COMUNE DI BIANDRONNO la nuda pro-
prietà dell’immobile sito nel Comune di Biandronno distinto in mappa al catasto urbano con
i mappali n° 3570 Sub l - 3570 Sub 2 e al catasto terreni con i mappali n° 321 - 2497 - 3872 di
proprietà esclusiva del sottoscritto nonché le opere da me realizzate, presenti nell’immobile
donato, da aggiungersi al fondo Niemen già di proprietà del Comune (burattini, quadri, scrit-
ti, scenari) alle seguenti condizioni:

• Comune di Biandronno, acquisita la piena proprietà, dovrà trasformare l’immobile do-
nato in Museo Permanente dei Burattini o a seguito di eventuale alienazione, affitto dello stes-
so, il ricavato dovrà essere usato esclusivamente per la realizzazione del Museo dei Burattini
o potenziamento dello stesso nel caso fosse già realizzato;

• Il Comune di Biandronno, nell’eventualità che il sottoscritto venisse ospitato presso un
Istituto per anziani o casa privata, dovrà corrispondere una somma di denaro di volta in vol-
ta necessaria ad integrare la retta per la permanenza nell’Istituto, se la sola pensione e l’in-
dennità di accompagnamento non fossero sufficienti al pagamento delle rette.

Il sottoscritto comunque tratterrebbe una somma di denaro (che indica nel 15% circa del-
la pensione) per far fronte alle piccole spese ed alle incombenze personali.

Eventuali piccoli risparmi accantonati dal sottoscritto resteranno in sua piena proprietà e
disponibilità.

Il sottoscritto obbliga il Sindaco, in carica al momento del decesso, a collocare nella ba-
ra i burattini: Gianduia e Testafina, compagni di una vita.

Decorrenza ed efficacia della DONAZIONE con gli oneri indicati si intendono dall’atto di
accettazione della donazione da parte del Comune di Biandronno, ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 782 del Codice Civile.

Da parte sua il sottoscritto si dichiara disposto a procedere senza indugi alla donazione
giusta atto da redigere a cura del Notaio Franco Zito di Gavirate, segnalando che comunque
l’atto si perfezionerà e la proprietà passerà effettivamente al Comune di Biandronno soltanto
al momento del formale atto notarile di accettazione della donazione, che il Comune di Bian-
dronno potrà stipulare sia contestualmente che successivamente.

Biandronno, lì

In fede


