




Animati dal filo della Passione
La collezione Gambarutti: storie di burattini e burattinai nella Savona del Novecento.
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La Pinacoteca Civica di Savona si è
distinta in questi anni per la qualità
delle attività espositive e per l'inte-
grazione con la città e i giovani at-
traverso eventi e attività didattiche.
La mostra dedicata alla collezione
Gambarutti, una delle ultime fami-
glie italiane di artisti burattinai, ri-
sponde ad entrambe le caratteris-
tiche. Parliamo di una appassio-
nante vicenda storica che ha con-
cluso il proprio viaggio a Savona,
ma anche di un viaggio nella me-
moria del teatro di strada dedicato
ai bambini che riprende vita attra-
verso laboratori e rappresentazioni.
La tradizione dei burattini è ricca di
implicazioni storico-sociali, dalla
capacità di tramandare imprese
epiche nella memoria collettiva alla
satira popolare. Questi valori im-
materiali uniti a quelli artistici,
nella realizzazione scultorea dei
burattini come nelle rese pittoriche
dei bellissimi fondali dipinti per le
scenografie, danno il senso di una
mostra ricca di significati legati al
mondo dell'infanzia, tra leggende,
storie di battaglie e lieto fine.

Federico Berruti
Sindaco di Savona

I Burattini del Fondo Gambarutti
stanno al Teatro come i Macachi di
Albisola stanno al Presepe: en-
trambi  espressioni povere di un
rituale sacro e profano nel quale si
intrecciano profondamente Storia
e Cultura, Fede e Tradizione, Arte
e Artigianato. Sulla base di questa
semplice equazione è nato il Pro-
getto “Burattinando a Scuola” pro-
posto dall’Associazione Judax
Agorà all’Istituto Comprensivo IV
Savona, per continuare con gli
alunni delle Scuole Primarie XXV
Aprile e con i pazienti del Diparti-
mento di Salute Mentale ASL2 un
percorso didattico-culturale alla
scoperta dei ‘tesori’ del territorio.
E il Fondo Gambarutti, per la sua
unicità, costituisce certamente per
la Città un tesoro culturale da tu-
telare e valorizzare. Ringrazio,
pertanto, quanti hanno sostenuto
la Mostra “Animati dal Filo della
Passione”, primo passo di una più
articolata (speriamo) “Operazione
Gambarutti”.

Silvano Godani 
Presidente 

Associazione Judax Agorà

Con il progetto relativo ai Burat-
tini della Collezione Gambarutti si
è giunti alla quarta iniziativa rea-
lizzata in  collaborazione con l’As-
sociazione Judax Agorà.
Anche in questa occasione la
scuola ha l’opportunità di far lavo-
rare i ragazzi su qualcosa di reale
e concreto, ma anche di pregio. I
ragazzi quindi, come nei prece-
denti progetti, potranno svilup-
pare un’attività di learning by
doing, apprendere attraverso il
fare, consentendo loro di capire
perché è necessario conoscere,
come utilizzare una qualsiasi co-
noscenza, migliorare le personali
strategie di apprendimento per
comprendere meglio la realtà che
ci sta intorno.

Andrea Piccardi
Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Savona IV
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Tutelare e valorizzare le eccel-
lenze culturali della provincia di
Savona, attraverso iniziative di
promozione e di approfondi-
mento: è una delle direttrici di in-
tervento su cui da sempre
Fondazione De Mari opera e ma-
nifesta la sua vicinanza concreta
al territorio.
Abbiamo ritenuto in questo senso
di contribuire alla realizzazione
del progetto espositivo Animati
dal filo della passione, proprio
perché porta alla luce e pro-
muove la conoscenza di una re-
altà di particolare interesse
sociale, artistico e antropologico:
la ricca collezione di burattini e
l'opera preziosa dei burattinai
della famiglia Gambarutti, che
hanno accompagnato,  con i loro
caratteristici personaggi e le loro
storie,  la vita di molti bambini e
famiglie della nostra comunità.

Roberto Romani
Presidente Fondazione De Mari

Impresa leader nella grande distri-
buzione, Coop Liguria è prima di
tutto una cooperativa di Soci con-
sumatori fortemente impegnata
nel sociale, che ha nella propria
mission – accanto al principio co-
stituzionale della mutualità e della
solidarietà - la promozione del ter-
ritorio, del consumo consapevole,
della cultura. Coerentemente con
questo impegno, la Cooperativa
supporta Istituzioni e associazioni
locali nel recupero del patrimonio
artistico, paesaggistico e docu-
mentale della nostra regione; so-
stiene iniziative a sfondo culturale
e supporta da oltre trent’anni la
Scuola con molteplici iniziative for-
mative e solidali.
Da qui la scelta di promuovere una
pubblicazione sul teatro dei burat-
tini, eccellenza della cultura popo-
lare, che esprime un alto valore
artistico nella realizzazione e ca-
ratterizzazione dei personaggi e
tramanda una forma di rappresen-
tazione in grado di dialogare con
bambini di ogni tempo.  

Mauro Bruzzone
Vicepresidente Coop Liguria

Il Rotary di Savona, il suo Presi-
dente e il Consiglio Direttivo
sono molto onorati di parteci-
pare con un contributo a questa
iniziativa presso la Pinacoteca
Civica di Savona, essendo sem-
pre molto sensibili ad eventi cul-
turali e di interesse pubblico,
soprattutto quando rivolti anche
ai ragazzi, nostro futuro delle
nuove generazioni.

Nella speranza che questo nostro
intervento possa esprimere al
meglio lo spirito rotariano, por-
giamo i nostri più cari saluti.

Diego Vernazza
Presidente Rotary Club di Savona
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Il percorso espositivo

Si tratta, più che di una vera e propria mostra, di un per-
corso espositivo a tappe che si sviluppa in parallelo con
il percorso museale della Pinacoteca Civica di Savona.
Una modalità di allestimento innovativa, che consente
di mettere in luce, sullo sfondo delle opere e dei capo-
lavori d’arte custoditi nel museo, un’eccellenza e un
unicum della cultura e della tradizione del teatro po-

polare savonese: i burattini
della famiglia Gambarutti. 
L’allestimento presenta una
selezione di esemplari della
ricca collezione e si articola
attraverso postazioni costi-
tuite da totem informativi
che consentono al visitatore
di conoscere “di persona” e
da vicino i personaggi più
curiosi e interessanti, nelle
loro espressioni più tipiche,
nei dettagli sartoriali dei co-
stumi e degli accessori di
scena. Completano l’allesti-
mento alcuni copioni origi-
nali manoscritti e alcuni
fondali per scenografia,  che
documentano l’artigianalità
e il livello di accuratezza con
cui veniva preparato ogni
spettacolo.
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di stimolare l’inte-
resse del pubblico verso un

patrimonio di storia, cultura e tradizione non abba-
stanza conosciuto e che meriterebbe di essere valoriz-
zato, anche come polo attrattivo turistico, in una
dimensione espositiva permanente. 

Monica Brondi - Punto a capo
curatrice dell’allestimento

Locandina della compagnia Gambarutti.

di Monica Brondi
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La dinastia artistica Gambarutti
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La dinastia artistica Gambarutti ha origine dal ma-
trimonio del 1899 tra Pietro e Cesira Burzio, espo-
nente di una grande famiglia marionettistica radicata
in Piemonte dagli albori dell’Ottocento. I figli maschi
di Pietro e Cesira – Giovanni, Giuseppe e Ugo – ne
proseguono con alterne fortune l’attività. L’eredità
marionettistica viene sostanzialmente perpetuata da
Giovanni, in seguito validamente avvicendato dal fi-
glio Gianfranco, mentre Giuseppe imbocca giovanis-
simo l’arte burattinesca, lasciando nello sconcerto il
resto della famiglia.

Orientatosi ben presto in area ligure (avendo Savona
come città di residenza), lavorando soprattutto nel
territorio rivierasco fino a tutti gli anni Sessanta, coa-
diuvato dal figlio Pier Luigi Brigati. Personalità dallo
spiccato carattere individualista, che lo rende spesso
inviso a colleghi e committenti, Giuseppe Gambarutti
rappresenta un tipo di operatore teatrale itinerante
attento agli aspetti mercantili del mestiere, promo-
tore di spettacoli dal contenuto semplice e di imme-
diata assimilazione, per questo capace di aggregare
le simpatie unanimi di un pubblico sempre diverso.
Il fondo teatrale Gambarutti-Brigati conservato dagli
eredi a Savona, costituito per la maggior parte da bu-
rattini, rappresenta la più esplicita testimonianza di
questa intensa attività umana ed artistica.

Testo tratto dal libro dedicato alla Famiglia Gambarutti: 
Giuseppe Musso ovvero Il Gran Diavolo sulle montagne
di Genova. Saggio introduttivo di Pietro Porta e Ezio Bilello,

Quaderni dell’Associazione Peppino Sarina. 
I testi del Teatro di Animazione. Edizioni Junior. Giuseppe Gambarutti pubblicizza uno spettacolo.

catalogo 205x205 burattini ESECUTIVO:Layout 1  23-01-2014  16:18  Page 6



Enrica

Giuseppe
burattinaio

(1909-1974)

Giovanna Brigati
(1907-1962)

Pietro Gambarutti
marionettista 
(1865-1920)

Cesira Burzio
marionettista 
(1880-1958)

Rina
marionettista
(1903-1982)

Argentina Burzio
marionettista
(1909-1972)

Giovanni Ernesto
marionettista
(1901-1980)

Ugo
marionettista 
(1913-1992)

Fortunata Garda
marionettista
(1931-1994)

Gian “Franco”
marionettista

(1930)

Maria Grazia
(1940)

Italia Marengo
marionettista

Graziella Locatelli
(1947)

Pierluigi 
Brigati-Gambarutti

burattinaio 
(1940-1995)

Massimo Corsetti
(1969)

Denis
(2002)

Massimo
marionettista

(1956)
Serenella

(1961)

Giovanna
(1971)

Dinastia
Famiglia 

Gambarutti



È in un certo senso il complemento del Teatro delle
Marionette, di cui costituisce la versione popolare. Se
gli spettacoli delle Marionette erano considerati una
manifestazione rivolta alle classi più elevate della so-
cietà, quelli dei Burattini, quasi coevi, erano invece uno
strumento di divertimento (e di apprendimento) ap-
pannaggio del popolo illetterato. Ambedue, tuttavia,
avevano le stesse finalità, cioè quella di veicolare sa-
peri relativi alla costituzione della società, nel senso
che rendevano manifesta una visione del mondo ge-
rarchica, la cui esistenza doveva essere costantemente
riaffermata e ribadita.
Ciò si riflette nella tipologia dei caratteri che vengono
proposti: per le Marionette i personaggi della Comme-
dia dell’Arte e per i Burattini invece altri tipi addizionali,
più vicini al popolo, con la funzione di esorcizzare il rap-
porto tra classi egemoni e classi subalterne, ad esem-
pio con la creazione di personaggi rozzi, ma dotati di
intelligenza e furbizia tali da poter ingannare anche co-
loro che appartenevano alle classi superiori.
Si tratta quindi di uno strumento di forte contestazione
nei confronti delle classi più elevate, espresso con una
modalità che, facendo parte dell’espressività teatrale di
fiction prevista dalla società, non avrebbe comportato
una repressione. Inoltre, la rappresentazione di tipi po-
polari, accompagnata da un linguaggio più vicino al po-
polo, era un elemento di identificazione da parte dello
spettatore, il quale poteva quindi accedere a un livello di
rivalsa che nella vita quotidiana non gli era consentito.
Proprio per le sue caratteristiche popolari, il Teatro dei
Burattini si serviva di simboli e modelli stereotipati, al
fine di consentire una migliore identificazione nei per-

sonaggi, simboli e modelli che troviamo rappresentati
sia nelle insegne (ad. es. la corona per il re, la spada
per il cavaliere) sia nei colori (ad. es. celeste per le
principesse, rosso per i diavoli ecc.), stabilendo così un
codice facilmente distinguibile e interpretabile da parte
degli spettatori.
Attraverso personaggi fortemente tipizzati e un lessico
semplice, il teatro dei Burattini ha svolto nel passato
una importante opera di comunicazione nelle piazze,
unita a una interpretazione del tessuto sociale da far
passare nelle classi illetterate.

Il teatro dei burattini
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di Luisa Faldini
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Il mestiere del burattinaio, come quello del marionet-
tista, faceva e fa parte di quelle classi di attività che
oggi vengono definite dagli attori stessi come lavori
degli  “operatori dello spettacolo viaggiante”, una ca-
tegoria che riunisce anche coloro che lavorano nei tea-
tri tenda di una volta oltre che nei circhi e nei luna park
di oggi, eredi anch’essi di lontane tradizioni.
Non si tratta soltanto di una definizione che indica
l’attività, bensì della individuazione di un sistema e
di una organizzazione della vita strettamente con-
nessi al nomadismo che comporta l’attività stessa,
nomadismo che viene evidenziato nel lessico (in
parte simile a quello dei rom) che viene usato anche
per definire coloro che sono “nomadi” e coloro che
sono “fermi”, sancendo di fatto due sistemi di vita in
totale opposizione.
Le famiglie di burattinai (e di marionettisti) si consi-
deravano una classe a parte, la cui caratteristica
erano l’attività stessa e l’endogamia, sicuramente
non ingiuntiva, ma considerata alla stregua di un ma-
trimonio preferenziale, nel senso che si incentiva-
vano i matrimoni fra simili, che presupponevano
oltre che una idonea propensione al sistema di vita
nomade, considerato un elemento di migliore riu-
scita del matrimonio, anche una dote, per le donne,
che consisteva in un certo numero di burattini e/o
marionette. L’apparentamento delle famiglie, da con-
siderare come parti di veri e propri clan, costituiva
uno dei fondamenti per la continuità della tradizione,
evidenziata appunto nella dote e in un sistema ma-
trimoniale che poteva portare più o meno prestigio
attraverso la stipula di unioni con famiglie di burat-

tinai più famose, delineando un sistema gerarchico
basato sull’appartenenza a un clan o sul possesso di
un numero di burattini antichi appartenuti a questa o
quella famiglia.

Luisa Faldini
Docente di Antropologia dei movimenti politico-religiosi

presso l'Università di Genova.
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I burattinai

Giuseppe Gambarutti, Alassio, Teatro Colombo, 1938.

di Luisa Faldini
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“[…] quelle teste di legno che, volere o non volere,
hanno divertito il prossimo da trenta secoli in qua, e
che in momenti difficilissimi, […] quando la critica im-
bavagliata o spaurita disertava i teatri, hanno rizzato
cattedra di buon senso nei trivii; e hanno difeso, a gran
colpi di satira improvvisata, in barba alla censura im-
potente, contro le prepotenze del dispotismo e contro
gli abusi delle plebi infellonite, i sacri diritti della li-
bertà e della morale”.

Con queste ammirate parole Yorick, pseudonimo del
critico Pietro Coccoluto Ferrigni, rivendicava nel
1902 la nobiltà di una forma di teatro, quella di fi-
gura, a torto considerata minore e ad uso esclusivo
del pubblico dei giovanissimi. Numerosi critici e stu-
diosi di teatro si sono schierati nel tempo a difesa
della dignità artistica dei burattini e delle marionette,
mostrandone di volta in volta la forza sovversiva, la
capacità di istruire, divertire e far riflettere. La storia
di questo genere di spettacolo, va affermato con
forza, appartiene a pieno titolo alla storia del teatro
e dello spettacolo. Al pari degli attori in carne ed
ossa, marionette e burattini recitano tragedie, com-
medie e farse, affrontano questioni sociali etiche e
politiche, suscitano terrore, sdegno e allegria. Gli
spettacoli delle marionette e dei burattini hanno
avuto fin da subito un ruolo rilevante nella diffusione
di informazioni e ideologie. Sono stati infatti un ec-
cezionale mezzo di comunicazione a disposizione
delle classi più povere, che attraverso questi spetta-
coli hanno avuto modo di esprimere le loro proteste

contro ogni forma di prevaricazione. Dalla sua na-
scita ad oggi il teatro di figura ha stigmatizzato con
forza pregiudizi, abusi, prepotenze e corruzione. La
rilevanza del teatro di figura è riconosciuta unani-
memente anche in campo pedagogico per il contri-
buto dato nell’educazione dei bambini che imparano
a conoscere se stessi e a socializzare. La coscienza
del valore di questo teatro è sempre stata in Italia
particolarmente viva. Nomi come quelli di Vittorio
Podrecca, Maria Signorelli, i Colla e Otello Sarzi
sono conosciuti in tutto il mondo e le loro opere con-
siderate esempi del valore artistico che hanno un bu-
rattino o una marionetta.
Il modo corretto per capire appieno il significato di
questa forma di teatro è sradicarla dall’ambito degli
studi delle tradizioni popolari e folcloristiche, in cui è
stato talvolta confinato, riconducendola alla sua più
pertinente dimensione di appartenenza, vale a dire
la scena. Una scena contraddistinta, per riprendere
un passo di un saggio del 2001 di Luigi Allegri, uno
degli studiosi più attenti dei questa forma di teatro,
da quel particolare linguaggio “in cui prevale l’azione
sull’approfondimento psicologico, in cui i nodi dram-
maturgici forti sono quelli in cui il burattino Pulcinella
prende a legnate la morte oppure Orlando ammontic-
chia cadaveri di infedeli massacrati in rapida succes-
sione dalla sua spada di pupo-paladino”. 

Alberto Savinio in un articolo comparso su “La na-
zione” il 10 gennaio 1936, annotava: “il teatro delle Ma-
rionette è un teatro giocattolo. Come tutti i giocattoli,

Teatro di figura: burattini e altri materiali di scena 
appartenuti alla famiglia Gambarutti

12

di Roberto Trovato
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Fondale dipinto da Pietro Gambarutti.
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anche il Teatro delle Marionette è uno strumento d’ini-
ziazione, il modello in piccolo del teatro per i grandi”.
Nel 1960 uno studioso, Victor Turner, osservava in
un libro fortunato, Dal rito al teatro, che le marionette
offrono “delle performance che sondano i punti deboli
di una comunità”.
Vittorio Malamani, uno dei primi a distinguere con
chiarezza e precisione tra la tradizione artistica e
culturale dei burattini e quella delle marionette, in
un articolo, uscito nel 1897 su “La Nuova Antologia”,
scriveva: “i burattini vagabondano per le piazze con un
modesto castello, e camminano senza piedi perché li
tengono imprigionati nelle mani possenti del loro
padre burattinaio”.
Le marionette invece “più aristocratiche e quindi più
vane, non si mostrano che in veri teatrini, con palchetti
e sedie e biglietti d’ingresso”.

La differenza del linguaggio delle marionette e dei
burattini rispetto a quello dell’attore è stato capito in
tutta la sua portata rivoluzionaria da grandi artisti di
teatro che hanno dato corpo ai propri progetti non
solo all’interno della scena delle marionette (basti
pensare all’inizio degli anni Sessanta del Novecento
agli esordi di un interessante artista del teatro di
contraddizione come Mario Ricci), ma anche fuori di
essa (è il caso di Craig e Mejerchol’d). 
Nel teatro delle marionette alcuni di questi uomini
hanno individuato uno strumento efficace per realiz-
zare il loro tentativo di rivoluzionare il teatro. Una ri-
voluzione che coinvolge tutti i codici dello spettacolo.
In un saggio del 1912, il sopra ricordato Mejerchol’d
affermava che la marionetta “aspira a creare e non a
riprodurre la realtà”.
Qualche anno prima, e precisamente nel 1907, Gor-
don Craig aveva scritto ne L’attore e la supermario-

netta: “La marionetta m’appare come l’ultima eco del-
l’arte nobile e bella di una civiltà passata. Ma, come av-
viene con tutte le arti che son cadute in mani rozze e
volgari, il pupazzo è diventato una cosa indegna, Tutti i
burattini non sono ora che dei bassi commedianti. Essi
imitano i commedianti della scena vivente più grande e
più completa. […] Se non sbaglio, è l’antico Viaggiatore
greco (si allude a Erodoto) che, descrivendo una visita
al tempio-teatro di Tebe, ci racconta come fosse sog-
giogato dalla bellezza dei burattini grazie alla loro no-
bile artificialità […] È proibito forse sperare che il futuro
ci riporterà ancora l’immagine o creatura simbolica,
anch’essa costruita dalla destrezza dell’artista, con-
sentendoci di riconquistare quella nobile artificialità, di
cui parla l’antico scrittore?”

Da quanto sopra accennato emerge l’importanza
della ricaduta nelle scuole di ogni ordine e grado che
questa mostra potrà dare, senza trascurare i proficui
contatti con Associazioni culturali di prestigio, ita-
liane e non, attraverso una serie di iniziative culturali
e didattiche rilevanti, come lezioni-spettacolo sul
teatro di figura (burattini, marionette, guarattelle,
pupi, pupazzi, ombre) inframmezzate da proiezione
di diapositive e filmati; percorsi didattici su singole
forme di teatro di figura dal punto di vista teatrale,
antropologico, sociologico, etnologico e musicolo-
gico, con specialisti dei vari settori; incontri con ar-
tisti ed operatori del settore nei quali apprendere i
segreti della loro arte; allestimento di spettacoli di
qualità seguiti o preceduti da interviste ai vari ope-
ratori volta a volta invitati; laboratori di costruzione di
materiali di scena, scrittura di copioni, vocalità, ecc.;
conferenze-spettacolo sulla storia del teatro di figura
dalle origini ad oggi, alleggerite dall’esposizione di
disegni, dalla proiezione di diapositive, dall’ascolto

14
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di brani musicali e dalla lettura di brani significativi
relativi al tema trattato. 
E ancora: percorsi didattici sul composito mondo del
teatro di animazione; ospitalità di mostre di materiali
di scena, costumi, copioni, libri, conservati in Asso-
ciazioni italiane o straniere; esposizione in altre città
del materiale acquisito dal Comune di Savona; stu-
dio, trascrizione e pubblicazione di copioni inediti del
fondo Gambarutti o connessi a questo fondo; elabo-
razione di filmati e di strumenti critico-pedagogici da
immettere su internet; momenti di riflessione critica
sulla bibliografia cartacea e informatica uscita su
singoli aspetti volta a volta affrontati.

Roberto Trovato - Docente di Drammaturgia, 
presso l’Università di Genova.

Copione dello spettacolo Gianduja finto morto in 3 atti.

Copione dello spettacolo L’Orfanella.
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