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Miscellanea

I burattini gentili di Olga. 
Un caso di teatro di figura tra eclettismo e tradizione, 

tra delicatezza e pragmatismo femminile 
ALBERTO BALDI

1. Peculiari tinte del teatro di fantocci 

Parlando di teatro di figura è frequente, in prima istanza, l’associazione con 
quello di strada, con una forma di intrattenimento eminentemente popolare che 
ha nella piazza la sua naturale collocazione, nel passante il suo pubblico. Teatro 
quindi che va in cerca di spettatori piazzandosi in punti strategici delle città fa-
cendo della sua appariscenza policroma, cinetica, volumetrica ma pure della sua 
acustica i propri punti di forza, gli elementi primieramente catalizzatori. Le mi-
nute bagattelle, anche dette guarattelle, rincorrendosi, azzuffandosi tutt’intorno 
al loro contenuto proscenio, scuotendo fortemente la medesima eterea struttura, 
in legno e panno, del “castello”, ripongono nella voce di chi le anima, bassa e ca-
vernosa o acuta e resa addirittura stridula dalla “piva”1, dunque in un armamenta-

1  La “piva”, attualmente meglio conosciuta come “pivetta”, definisce un semplice quanto effi-
cace strumento al contempo musicale e vocale sostanzialmente composto, tra le diverse possibili 
modalità costruttive preferite da questo o quel guarattellaro, da una coppia di lamine di metallo 
curve e tenute assieme da un sottile spago. La concavità, determinata dalle due lamelle bombate 
giustapposte, è attraversata da un filo ben teso e destinato a vibrare con le emissioni vocali e d’aria 
effuse nel momento della recitazione. Inserita in bocca, dinnanzi all’ugola, la piva distorce la voce 
della bagattella, rendendola asprigna, stridula e penetrante. 
Il fantoccio che assai più degli altri si esprime attraverso la piva del suo animatore è certamente 
Pulcinella; ancora oggi la sua parlantina metallica, tagliente e quasi perforante si configura come 
una sorta di inequivocabile richiamo alla voce udibile per la sua intensità già da lontano, manife-
sto sonoro della presenza di un casotto dal quale pencolando si sporge e straparla il Cetrulo. La 
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rio attoriale e recitativo iperbolico la speranza di agglutinare sotto il boccascena 
un’opportuna platea a cui snocciolare metafore altrettanto inusitate dell’umana 
esistenza. Anche i burattini, più corpulenti e di maggiore presenza scenica, pre-
diligono frequentemente il parco, il lungomare, lo slargo dipanando le loro ru-
morose storie a beneficio di un pubblico eterogeneo da catturare e adunare sotto 
il casotto. Stiamo alludendo alle due più conosciute categorie in cui, in Italia, si è 
andato definendo e distinguendo il fantoccio a guanto, manovrato, quindi dall’in-
terno e dal basso, mediante braccio e mano dell’animatore. Burattini e guarattel-
le, i primi presenti in molteplici contesti italiani, dal Piemonte alla Lombardia e 
all’Emilia Romagna, e ancora a Roma e a Salerno, le seconde con un loro ben 
conosciuto polo di diffusione partenopeo, nell’Ottocento meglio conosciute con 
il termine di bagattelle, sono espressione, pur con i dovuti e debiti distinguo, ieri 
come ancora oggi, di una recitazione, per così dire, di pancia, fortemente corpo-
rea. Tali fantocci, fusi, dunque, letteralmente, fisicamente, anima e corpo, al loro 
manovratore ne ricevono movenze dirette, muscolari, tanto impetuose e violente, 
fulminee e inusitate al punto da farsi un baffo della medesima legge di gravità, 
quanto fortemente antropomorfe e sanguigne, ancor più attraverso la caricatu-
rale, definita stereotipia di posture, gesti, sguardi, sempre programmaticamente 
esacerbati.

A tali fantocci il compito e il merito di ridicolizzare, ora bonariamente, ora 
sarcasticamente l’umana condizione di cui appunto sono diretta emanazione. A 
differenza dei più blasonati cugini a filo e asta, i sulfurei, corpulenti, magni-
loquenti pupi ma pure le sussiegose, leziose, calligrafiche, nonché certamente 
splendenti marionette, burattini e guarattelle non ricercano, a cominciare dalle 
ridotte dimensioni, improbabili apparentamenti con il teatro d’attore, non abbi-
sognano di diversi manovratori, di una macchina scenica complessa, di ponti di 
animazione, di numerosi ordini di quinte, di molteplici fondali, di americane, in-
somma di sale con platee e talora anche palchetti, di prosceni, palchi e retropalchi 
che sono il lucente e al tempo medesimo voluminoso e gravoso fardello di ogni 
marionettista e di tutti i pupari2. Il teatro delle marionette qui da noi celebrato da 

distorsione delle parole, già tipica del lessico del teatro di figura, viene ulteriormente accentuata, 
deformata e contorta da una piva che in tal maniera contribuisce a collocare Pulcinella in una 
dimensione perennemente e programmaticamente border line, dimensione da cui la maschera 
partenopea può permettersi in tal modo di “rovesciare” il mondo e le sue angarianti convenzioni. 
2  La nostra è ovviamente una distinzione di carattere eminentemente generale che non esclude 
punti di contatto inevitabili tra fantocci a filo e a guanto: per rimanere in Italia, a esempio, ap-
parentamenti e sinergie tra bagattelle e pupi abbiamo potuto rilevare a Napoli e in Campania già 
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antiche e blasonate compagnie come quelle dei Colla, dei Lupi, degli Accettella 
ma all’estero da altrettante prestigiose famiglie, i Toone di Bruxelles, André Blin 
in Francia, i cabotans di Amiens, Anton Aicher in Austria, Micheline Legendre a 
Montréal, tanto per fare qualche nome, gioca le sue migliori carte nella ricerca di 
un iperrealismo che si concretizza in una accentuata e convincente antropomor-
fizzazione del fantoccio, nell’oleografico, pittorico verismo di fondali e quinte, 
nel virtuosismo di una manovra in grado di conferire al personaggio in scena mo-
venze ed espressioni paragonabili a quelle umane ma al contempo riformulate e 
riproposte in una dimensione precipuamente estetizzante, fatta di levità, ariosità 
e manierato garbo. Ne consegue una non frequente materia guerresca: il duello, 
ad esempio, è sublimato nelle movenze di una codificata e plastica coreografia. 
In termini di repertori ma finanche nella struttura delle sale le marionette anelano 
e attingono al teatro borghese.

C’è di più: il succedaneo dell’uomo nella sua solipsistica ieraticità si fa addi-
rittura idealtipico candidandosi ad una perfezione espressiva assoluta che supera 
l’umano medesimo nella fissazione, una volta per tutte, dei caratteri insuperabili 

nella prima metà dell’Ottocento. Ciò nondimeno si trattava di forme di cooperazione per attirare 
il pubblico ove gli specifici espressivi dei due tipi di teatro non venivano meno. Resta dunque la 
possibilità di un sostanziale distinguo tra marionette e burattini, termini che nel parlar comune 
definiscono le due differenti tipologie con morfologie e tecniche di animazioni distinte, compren-
dendo le prime anche i pupi e i secondi le guarattelle. Siffatto distinguo è confermato da Italo 
Sordi in un contributo specificamente dedicato all’individuazione di forme e strutture delle diffe-
renti tradizioni in cui si articola il teatro di figura in Italia. “Assai diversi sono […] nell’insieme, 
i fini che dal punto di vista scenico sono perseguiti da burattinai e marionettisti; i primi puntano 
[…] a un espressionismo che non evita […] la caricatura […] ricorrendo - e non solo per necessità 
dei loro mezzi rappresentativi - a una drastica semplificazione e convenzionalizzazione; mentre i 
secondi si propongono una imitazione il più precisa possibile e direi in ʻscalaʼ della realtà in tutti i 
suoi aspetti, siano essi la figura fisica delle marionette, la loro gestualità (il tentativo di riprodurre 
con sorprendente esattezza i più complessi gesti e movimenti delle persone umane è addirittura, 
presso alcuni marionettisti, portato all’esasperazione), l’aderenza dei costumi all’esattezza stori-
ca, la precisione delle scenografie e così via” (Sordi 1980: 11). Ancora Sordi mette in evidenza un 
ulteriore distinguo di natura “psicologica” che promana dalle due differenti modalità di manovra, 
dai “due modi di muovere l’attore di legno”. Ecco, allora, che “il burattino costituisce un prolun-
gamento della mano del burattinaio, una amplificazione dei suoi movimenti compiuta in positivo; 
esso prende corpo e vita dal braccio e dalle dita di chi lo manovra. La marionetta, invece, viene 
mossa come in negativo, in un modo indiretto, che da qualche marionettista ho sentito paragonare 
all’atto di suonare uno strumento musicale a corda: e richiede dunque un’attenzione di tipo razio-
nale” (Ivi: 12). Come vedremo nel corso di questo nostro scritto, Olga Lampe troverà congeniale 
alle sue istanze espressive il burattino eminentemente in virtù delle sue peculiarità espressive 
comiche, affabili, rassicuranti.

I burattini gentili di Olga
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e non corruttibili del personaggio e delle sue movenze come acutamente ebbe ad 
intuire von Kleist3.

Diversamente i burattini non puntano a farsi umano clone. Ad essi sta a cuore, 
all’opposto, una trasfigurazione caricaturale e iperbolica dell’uomo in carne e 
ossa di cui non intendono in alcun modo produrre repliche calligrafiche e filolo-
giche: il loro regno è quello dell’allusione ammiccante, ironica, sardonica, ebete, 
mefistofelica, icastica. 

La loro apparente povertà, il minimalismo dei teatrini, frequentemente nien-
te più che una torretta di tela variopinta, sorretta da una struttura costituita da 
sottili profilati metallici o da aste di legno o bambù, la medesima prossimità del 
pubblico che si stringe sin sotto il boccascena, anch’esso una semplice apertura 
quadrangolare ricavata nel rivestimento e dotata di una ribaltina caratterizzata da 
una tavoletta lignea, sono la chiave del loro successo. 

Codesta essenzialità, a tutto vantaggio di una espressività ficcante e immedia-
ta, consente a burattini e guarattelle di agganciare, di arpionare, in un processo di 
reciproco rapido riconoscimento e apparentamento, i loro spettatori che, dunque, 
a loro volta, in essi facilmente si rispecchiano e si identificano. 

L’animazione, come detto, prevalentemente caricaturale, peraltro significati-
vamente e congruentemente sorretta e accentuata dalla fisiognomica dei capoc-
cioni e dei volti, appare sfrondata dagli orpelli recitativi dei fantocci a filo, si 
semplifica, va all’osso, porta a nudo e a galla le piccolezze e le grandezze umane, 
la codardia e il coraggio, l’egoismo e la generosità, l’odio e l’amore, l’ottusità e 
la furbizia, la debolezza e la forza, l’arbitrio e la giustizia. Il burattino è dunque 
basico e ancor più lo è la guarattella. 

Basici ma non per questo insignificanti intrattenitori di ragazzini e di adulti. 
Il loro pubblico non può infatti definirsi genericamente infantile come tutt’altro 
che banali sono i temi di questo teatro minimalista: il loro pubblico è prevalente-

3  Il poeta e drammaturgo tedesco riferisce di uno scambio di vedute con un ballerino assieme al 
quale assiste nel 1802 a uno spettacolo di marionette. “Si disse pronto a sostenere che, se un mec-
canico gli avesse voluto costruire una marionetta secondo le sue prescrizioni, avrebbe eseguito 
per mezzo di essa una danza quale né lui né alcun altro più abile danzatore del suo tempo […] 
sarebbe stato in grado di raggiungere. […] Quei fantocci hanno il vantaggio di non essere soggetti 
alla legge di gravità. Della pigrizia della materia, di questa fra tutte le proprietà la più avversa 
alla danza, essi non sanno nulla; perché la forza, che li solleva in aria, è maggiore di quella che li 
incatena alla terra. […] Le marionette hanno bisogno del terreno solo, come gli elfi, per sfiorarlo 
[…]. Noi invece ne abbiamo bisogno per posare su di esso e ristorarci dallo sforzo della danza: un 
momento che certo non è danza e da cui non si lascia ricavar nulla, altro che scartarlo quanto più 
si possa” (von Kleist 2005: 12-14, 17-18).
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mente infantile, soprattutto oggi, perché i bambini non ancora appesantiti, fuori 
da ogni retorica, dalla formalità dei comportamenti e dalle artificiose concrezioni 
della comunicazione proprie del mondo degli adulti, sono gli spettatori meglio 
attrezzati per cogliere i fondamentali della natura umana, ridendone e scherzan-
doci sopra. Ciò detto anche a uomini e donne fatte, di ogni età, nel passato come 
ancora attualmente, il burattino riesce a parlare inducendoli a rivedersi e ricono-
scersi nella pochezza e nella grandezza esistenziale di cui esso si fa emblema.

2. I burattini di Olga tra espressioni colte e popolari, tra eclettismo  
e tradizione

In relazione a questo sfondo, qui rapidamente abbozzato, fa la sua scelta di de-
dicarsi ai fantocci a guanto Olga Lampe, classe 1914, burattinaia per vocazione 
operante soprattutto a Roma a partire dalla metà degli anni Trenta del Novecento 
e fino a oltre la seconda metà del secolo. Cercheremo qui di restituirle visibilità. 
Per farlo abbiamo potuto seguire una sola strada che la medesima artista ci of-
fre ovvero un suo prezioso lascito artistico e professionale, un singolare diario 
nel quale la donna ripercorre sin dagli esordi la sua carriera di burattinaia, scri-
vendo e descrivendosi in prima persona, intercalando scritti autografi e battuti a 
macchina, ritagli di giornale, disegni e fotografie. A voler essere più precisi non 
siamo al cospetto di un diario nel senso ristretto del termine ma anche di una 
sorta di portfolio artistico, di variegato patchwork, di album in cui convivono e 
si intersecano dialogicamente più media espressivi. In mancanza di registrazioni 
di suoi spettacoli o di testimonianze dirette su di essi, assumeremo questo album 
come serbatoio di insostituibili informazioni che sul piano eminentemente de-
notativo ci consentono di ripercorrere l’esperienza artistica di questa burattinaia 
offrendoci utili spunti per coglierne i tratti peculiari. 

Album, quindi, quale paratassi dell’arte di Olga, che denota i caratteri del suo 
teatro ma parimenti ci offre la rappresentazione che ella articola, implementa 
e organizza, pagina dopo pagina, di tale sua vocazione, del suo mestiere di bu-
rattinaia e di come lo intendeva. I due livelli di analisi di siffatto composito ma 
compatto aggregato di dati, denotativi ma altresì connotativi, ci saranno utili per 
meglio determinare ipotesi di lettura di questa insolita animatrice e del suo, per 
certi versi, altrettanto insolito teatro. Assieme all’album, abbiamo potuto contare 
su un certo numero di canovacci manoscritti, su una raccolta di lettere che Olga 
spedisce al marito, prima in guerra e poi in un campo di prigionia dell’esercito 
alleato, e su parte dei suoi burattini recentemente acquisiti e restaurati dal Museo 
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Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari di Roma che ci è stato dato di osservare 
de visu.

Nel definire in prima approssimazione il teatro di questa burattinaia lo abbia-
mo qualificato come insolito perché ella, pur non essendone con molta probabili-
tà a conoscenza, anticipa e adotta certune prospettive forti e fondanti delle coeve 
avanguardie teatrali della seconda metà del Novecento, per intendersi dal Living 
in poi, che decostruiscono l’impianto dell’assiso e immoto teatro borghese a fa-
vore in prima istanza di una interrelazione marcata tra attore e spettatore (Beck-
Malina 1982; Perrelli 2015).

Se insospettate appaiono codeste specularità con il teatro d’attore, altrettanto 
insolita appare la sua collocazione in seno al teatro di figura. Olga per certi aspet-
ti snatura infatti il suo fantoccio, riconfigurandolo nella creazione di personaggi 
sui generis, non sempre assimilabili al classico parterre di un qualunque burat-
tinaio. Un tale snaturamento è a sua volta riverbero di storie e relativi canovacci 
anch’essi non del tutto collocabili nel solco di una tradizione burattinesca in 
genere fatta di vicende agre, irriverenti, sanguigne, anche violente dalle quali, 
come vedremo meglio più avanti, la donna si mantiene assolutamente distante. I 
burattini di questa artista paiono dunque prendere una propria strada che tentere-
mo qui di rintracciare e meglio definire. 

Olga non è dunque legata a definite tradizioni teatrali, a maestri, a scuole che, 
tra i burattini, come parimenti in tutte le tipologie in cui il teatro di figura si è 
espresso in Italia e nel centro-sud, hanno segnato differenze evidenti nella recita-
zione, nell’animazione e ovviamente nella definizione dei personaggi principali 
e secondari (Coccoluto Ferrigni 1902; Burattini e marionette in Italia 1980; Bu-
rattini marionette pupi 1980; Sordi 1980; Cipolla, Moretti 2003; Baldi 2012a; 
Baldi 2012b). Non ha dunque alle spalle una nobilitante tradizione familiare ma 
non per questo può essere considerata mera dilettante di un’animazione fai da te. 

È burattinaia e insegnante, persona dotata di buona cultura, cresciuta in am-
bienti borghesi senza ereditarne però certa polverosa supponenza. A essi rimane 
comunque legata soprattutto per la possibilità di frequentare atelier di artisti, 
scultori e pittori in primis, da questi facendosi dare una mano per realizzare le 
capocce dei suoi fantocci, prima in legno, quindi in creta e poi in cartapesta, 
dedicandosi contestualmente all’insegnamento4. Donna, dunque, versatile ed en-
tusiasta che, se pur saltuariamente, in virtù di un suo indubbio eclettismo, ama 

4  Insegna ad Anticoli Corrado ove contestualmente impara a scolpire e modellare la creta da due 
artisti tedeschi, Toni Fiedler, già amico di famiglia e Mute Aradi. Con il loro aiuto plasmerà le 
prime teste dei suoi fantocci. 
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cimentarsi anche in altri vicini campi, nella scultura di teste, nella realizzazione 
di maschere e costumi assecondando in ciò una propensione innegabile alla ma-
nualità5. 

Burattinaia, perciò, sui generis e originale, anche spregiudicata nella scelta di 
lavorare su piazze diverse, portando i suoi fantocci per strada sì, ma pure nelle 
scuole e soprattutto nelle case, nell’intento di dotarsi di un platea di burattini 
proteiforme che sta nel solco dei personaggi classici affiancati però da altri assai 
differenti, e, conseguentemente, nella determinazione di crearsi un repertorio al-
trettanto variegato e personale6. Con questo non intendiamo sostenere che Olga 
non sia andata articolando negli anni un teatro privo di rimandi, accennati o più 
marcati, di suggestioni grandi e piccole che attingono alla letteratura teatrale, o 
che sono pure frutto della fisica, quantunque saltuaria osservazione del lavoro di 
colleghi e artisti provenienti da altri contesti spettacolari. La nostra burattinaia 
mostra, ad esempio, di conoscere il teatro di figura tedesco nel momento in cui 
ne cita il protagonista, quel Kasperle che talora viene indicato come uno dei tanti 
parenti, più o meno prossimi, del nostrano Cetrulo. E dice pure che il suo teatro 
riecheggia volutamente atmosfere circensi, ripescando quelle vissute da bambina 
sotto lo chapiteau del circo Busini quando si fermava a Roma. Conosce pure i 
Piantadosi7 nota famiglia di burattinai attivi nel loro storico teatrino del Gianico-

5  Dalla minuta di una lettera del 14 febbraio 1945 inviata ancora al marito, abbiamo significativi 
ragguagli sulla sua predisposizione a una manualità che le consente di dedicarsi anche ad altre 
attività artistiche. “Quando ricevetti la prima tua lettera, ero tanto felice e allegra, che decisi di 
fare una festa, e, poiché era carnevale, la festa doveva essere mascherata. Così ho messo tutta 
la mia fantasia e la mia arte adoprandomi a progettare costumi e a costruire maschere. Il signor 
Fiedler mi ha regalato una vecchia e malriuscita testa in gesso di Napoleone, su questa maschera, 
lavorando con la plastilina, aggiungendola e modellandola, sono riuscita, con l’applicazione di 
carta incollata, a costruire dei tipi e delle caricature che, una volta asciugati, si staccavano da 
‘Napoleone’ e si lasciavano pazientemente dipingere da me come io li vedevo con la fantasia. […] 
Sto passando un periodo di intensa vitalità mi sento capace di fare tante cose, sono piena di idee e 
di entusiasmi. Ma questo delle maschere era veramente un successo”.
6  Il muoversi agevolmente d’istinto, fuori da certuni steccati che sovente affliggono con piccati 
distinguo gli animatori di tradizione, ci sembra che si riverberi pure nella struttura ma soprattutto 
nelle dimensioni dei medesimi fantocci di Olga che non necessariamente si uniformano alla staz-
za classicamente cospicua del burattino; abbiamo a esempio riscontrato personaggi più esili che, 
almeno nelle forme, ricordano le bagattelle.
7  Carlo Piantadosi, di origini partenopee, per decenni uno dei più conosciuti burattinai della capi-
tale ove si stabilì dagli anni Quaranta, ereditò il mestiere da Francesco Carboni che era solito dare 
le sue rappresentazioni a Villa Borghese e al Pincio. Fu coadiuvato dalla moglie Agnese Cristofori 
e a partire dagli anni Settanta da Giovanni, figlio di suo fratello Vincenzo, anch’egli burattinaio 
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lo mentre un’esposizione dedicata a burattini e marionette presso la Fondazione 
Ernesto Besso in largo di Torre Argentina a Roma le consente di entrare in con-
tatto con altri suoi colleghi di tutto rispetto tra i quali ancora i Piantadosi, ma pure 
gli Accettella e Maria Signorelli, artista e parimenti fine studiosa del teatro di 
animazione. Da un attestato rilasciato dall’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori 
sappiamo altresì della sua vittoriosa partecipazione a un Concorso nazionale di 
burattini tenutosi dal 14 al 21 aprile 1951 a Bologna in occasione del quale avrà 
certamente potuto assistere agli spettacoli degli artisti concorrenti.

3. Solipsismo creativo da cui gemma una vena favolistica e bonaria

Ciò detto Olga Lampe pare rimanere in un suo certo solipsismo creativo in cui 
se si irradiano e si coagulano sollecitazioni esterne, sembra prevalere un fil rouge 
che ubbidisce innanzitutto a una creatività capace se non altro di rimaneggiare 
la materia altrui rifondendola in un personale mélange di trame e personaggi. 
Materia, inoltre, ingentilita, addolcita da uno status non solo di burattinaia ma 
al contempo di madre e maestra, materia rivista e corretta da una sensibilità che 
attinge contemporaneamente a tali ruoli speculari e sinergici di cui ella si mostra 
consapevole come ancora si evince dal citato suo diario8. 

Un esempio di quanto abbiamo appena asserito e dunque di un’aura femmini-
le9 che agisce sulla più “ruspante” tradizione del teatro di burattini, ci pare quello 

(Burattini marionette pupi 1980: 305; D’Amore, Picariello, Zamparelli, 2002). Gli spettacoli di 
Carlo prevedevano la pressoché costante presenza di Pulcinella con il suo consueto concerto di 
comprimari e antagonisti; sappiamo però anche di diversi spettacoli nei quali la maschera napole-
tana veniva coinvolta in balli e canti di cui il burattinaio amava curare la coreografia facendone un 
momento importante delle sue rappresentazioni. Ci limitiamo qui a registrare un’assonanza con i 
balletti inscenati anche da Olga.
8  Nella prima pagina del diario campeggia un mezzo busto della donna intenta a scolpire nella 
creta una testina. Ella così la commenta: “Partiamo dagli inizi! Ho scelto per prima questa foto-
grafia poiché mi sembra quasi un simbolo indicativo della mia vita di maestra e di ‘artista’”. Si 
notino i caporali con cui la Lampe attribuisce alla sua vena creativa e artistica e alle sue capacità 
in questo campo una valutazione modesta, sobria. I burattini diverranno comunque, negli anni, la 
sua vera e principale attività: essendo convolata a nozze nel 1944 con Friedrich Lampe, originario 
di Lipsia, acquisirà la nazionalità tedesca perdendo la possibilità di insegnare nelle scuole italiane. 
Da quel momento si dedicherà anima e corpo all’animazione.
9  Tale aura è parimenti rintracciabile nella spiccata tendenza della burattinaia a circondarsi di sole 
aiutanti. Dietro le quinte si articola un ridotto ma affiatato gineceo di collaboratrici, a partire da 
Rina, sorella di Olga, pianista che volentieri passa alla fisarmonica per accompagnare le azioni dei 
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di Tontolino, protagonista al posto di Grullo, dell’adattamento teatrale della nota 
fiaba dei Grimm L’oca d’oro sulla quale la burattinaia interviene decisamente 
soprattutto nella seconda parte. Già nella scelta di mutare e ingentilire il nome 
del personaggio ci sembra agire la sensibilità di una maestra e di una mamma che 
mai conferirebbe a un figlio o a uno scolaro l’epiteto palese di citrullo. 

Altro topos caro al mondo dei burattini, ombelico intorno al quale si dipanano 
molte storie è l’osteria, crocevia di ubriaconi, affamati, malfattori e guardie ma 
innanzitutto luogo centripeto ai fini dello snocciolarsi della trama, dell’articolarsi 
della consueta ridda di equivoci e di tranelli. Qui, secondo tradizione, Olga fa 
convergere Pulcinella, sfaccendato come da prassi ed eterno affamato alla ricerca 
ossessiva di un pasto da scroccare al malaugurato oste di turno. Sempre qui la 
burattinaia ambienta però situazioni in cui si susseguono personaggi molto diver-
si, una triade di sgangherati ubriaconi, un carabiniere, un brigante, un gruppo di 
fatue signorine francesi e per finire un gruppo di ballerine che si esibisce in un 
can-can. Palese la rinuncia a un nesso narrativo che vincoli gli uni agli altri questi 
vari e difformi soggetti, optando invece sull’effetto parata, sulla sorpresa che una 
sì difforme, variopinta teoria di burattini poteva creare nel pubblico. Manifesta, 
altresì, la scelta di dare all’osteria la funzione di innocua, stupente passerella di 
tanti e tanto diversi personaggi non facendone obbligatoriamente luogo di risse, 
bastonate, violente capocciate, sedie e tavoli che volano per aria come avviene 
spesso e ancora oggi tra i burattini salernitani dei Ferraiolo che di questo acme 
iperbolico ed esilarante, quantunque “sanamente” impetuoso e travolgente, libe-
ratorio e catartico ma certamente anche assai brutale fanno quasi uno spettacolo 
nello spettacolo10.

Anche Sandrone, personaggio dei casotti modenesi, protagonista di una com-
media di Giulio Cesare Croce e al contempo figura cara ai cantastorie trova un 
suo posto nel teatro di Olga affiancato da Fagiolino, detto Fasolino. A questo 
personaggio tradizionalmente goffo e sciocco, la Lampe attribuisce invece una 
prevalente natura di tenero, inguaribile credulone, calcando quindi su uno soltan-
to degli aspetti dell’indole di tale personaggio, quello improntato a una bonomia 
di fondo. Anche il coccodrillo dall’enorme bocca dentata, figura che in prevalen-

burattini sul palco, suonando dei motivetti nei cambi di scena, per aprire e, quindi per suggellare 
musicalmente la chiusura dello spettacolo. 
10  L’arengo è perciò sovente l’osteria, autentica piazza in cui protagonisti, deuteragonisti, anta-
gonisti entrano ed escono, si parlano, si alleano, si schierano e si rischierano, luogo in cui, infine, 
scoppiano tumultuose risse e si fanno i conti, in cui Pulcinella ricorrendo ineluttabilmente alle 
mani, o meglio al bastone, raddrizza, è il caso di dirlo, baracca e burattini.
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te forma di cane, di lupo o serpente ritroviamo a ogni latitudine tra burattinai e 
guarattellari, smorza la sua ferocia e i malcapitati che ha inghiottito subito dopo 
risputa intonsi, sani e salvi11. Come da consuetudine il teatro di figura praticato 
in saecula saeculorum per strada, alla strada deve conformarsi, parlando alla 
pancia della gente che in esso ricerca la grana grossa, gli accenti pesanti, anche 
sboccati e osceni e in ciò liberatori. Si pensi a Pulcinella e ai suoi molti emuli 
sparpagliatisi per il globo, tutti politicamente scorretti che non fanno mistero di 
certe loro inclinazioni lascive, efferate e raccapriccianti, programmaticamente e 
perennemente dissacranti: il francese Guignol, fantoccio lionese di origini sette-
centesche divenuto burattino francese per antonomasia da cui deriva il termine 
“grandguignolesco” sinonimo di uno spettacolo lugubre, terrificante, macabro, 
Mister Punch che in Inghilterra, infastidito dalla petulanza del figlio non si fa 
scrupolo di scaraventarlo giù dal proscenio o di passarlo nel tritacarne per rica-
varne gustose polpette, il russo Petruska dal lungo, carnoso, fallico naso rosso 
per l’eccitazione e per le sbornie a cui si concede volentieri, l’ispanico e tragico-
mico Don Cristobal, talvolta attempato, simile a un toro in estro che possiede sul-
la ribalta con colpi ripetuti e violenti l’inerme e giovane donna di turno, Karagӧz 
in Turchia e Karaghiozis in Grecia che danno vita a un teatro di ombre su cui la 
loro silhouette si staglia mettendo in evidenza un braccio mobile e incernierato 
alla spalla che levandosi verso l’alto al momento opportuno dissimula una smi-
surata erezione fallica (Greco 1990; Bragaglia 1982; Tabey 2006; Fyleman 1944; 
Goldovskij 2004; Goldovskij e altri 2005; Lorca 2005; Allori 2000; Allori 2004; 
Gudas 1986).

Tutto questo nel teatro di Olga non c’è e non può esistere.
Del teatro dei burattini Olga preserva, quindi, come dicevamo in apertura, 

l’immediatezza espressiva, limandone però la distintiva, inquietante rudezza, 
l’esplicita e atavica crudezza, riconducendo poi l’agire dei suoi fantocci in seno 
a un clima preminentemente favolistico, incantato, ironico, stupefacente, leggia-
dro, comunque rassicurante e lieto.

È perciò l’incanto la precipua cifra stilistica delle rappresentazioni di Olga, 
atmosfera magante in cui ella incapsula e risemantizza la realtà da cui comunque 
attinge per le sue storie, quella medesima realtà dalla quale, invece, buona parte 

11  Tra i burattinai che in diverse circostanze abbiamo avuto modo di intervistare e ai cui spettacoli 
abbiamo potuto assistere, il cane dalle sinistre e abnormi fattezze, una volta azzannato Pulcinella 
non lo molla più dando vita a un tira e molla drammatico che si prolunga per minuti. A nulla val-
gono i tentativi del Cetrulo di liberarsi. La bestia, evidente metafora di un destino cieco e avverso, 
incombe minacciosamente sull’uomo ostacolandone l’agire, inibendone la volontà. 
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della tradizione burattinesca di ogni latitudine, come si diceva, preferiva sovente 
trarre timbriche più accese e anche virulente, tensioni fortemente discrasiche, 
rabbiose diatribe12. Siffatto congruente connubio di lieti toni è lei stessa a sot-
tolinearlo quando espressamente definisce il suo repertorio composto in larga 
prevalenza da “fiabe classiche, pezzi di fantasia, balletti, piccoli varietà”.

Più nel dettaglio, la burattinaia suddivide i suoi spettacoli in alcune categorie. 
Cappuccetto rosso, Cenerentola, Hänsel e Gretel, Pinocchio, Biancaneve e i 7 
nani, Il gatto dagli stivali, Gulliver e i lillipuziani riunisce sotto la voce “reper-
torio”; La casetta del tempo con il cuccù, Un po’ di sport per i maschietti, Un 
po’ di moda per le bambine assieme a balletti e parodie fa confluire invece nel 
“varietà”. La lezione di geografia, Avventura africana e Il circo equestre defi-
nisce infine come “pezzi caratteristici”. Come dire, in assenza di più dettagliate 
informazioni sul modo in cui tali spettacoli erano allestiti e andavano in scena, 
che Olga, prudentemente, cementa innanzitutto il suo teatro su un “repertorio” 
ancorato a favole e storie pressoché universalmente note. Su tale zoccolo duro 
imbastisce una produzione ulteriore come quella del “varietà”, probabilmente 
più frivola e cinetica dove l’aspetto coreografico si può ipotizzare che abbia la 
meglio su quello narrativo. Vien da pensare, infine, che i “pezzi caratteristici” 
siano le rappresentazioni che la burattinaia avverte come suo più specifico parto, 
esito di visioni, esperienze e ricordi importanti, rievocati dunque, plasmati e ri-
configurati, in uno spettacolo di burattini.

4. Un teatro sui generis, meno corrosivo e più corrivo, suo malgrado 
borghese e cortese

Essendoci occupati a più riprese di teatro di animazione, se richiamassimo 
alla mente le lunghe rastrelliere a cui si appendevano e si appendono pupi e 
marionette, stipandoli ben bene per problemi di spazio, nel retropalco, se pensas-
simo agli “attaccapanni” in cui, a testa in giù, si sospendono, ancora una volta 
ammassati, i burattini, l’impressione che abbiamo sempre tratto da questa con-
densata ed esplicita summa di teste è quella di una umanità la cui stereotipia 

12  “La realtà del quotidiano - scrive Alfonso Cipolla - entra prepotentemente nella baracca del bu-
rattinaio, allo stesso modo in cui è capace di accogliere il suo opposto apparente: storie fantastiche 
e mirabolanti, favole, leggende e superstizioni. […] Questa commistione è una peculiarità della 
cultura popolare” (Cipolla 2003: 68) che Olga sa evidentemente cogliere e reiterare nel suo teatro 
propendendo però per l’incantesimo, la meraviglia, la delizia, il garbo. 
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prevede il passaggio senza soluzione di continuità dalla dolcezza un po’ eterea e 
immacolata dei personaggi femminili, allo stralunamento di quelli comici, alla 
ferinità dichiarata e ringhiante di quelli malandrini e minacciosi, all’orripilante 
spaventosità dei mostri, dei draghi, di streghe e diavoli. Bene e male, bello e 
brutto che si rincorrono, si incontrano, si scontrano, si lasciano. 

In alcune foto dell’album di Olga ritroviamo la medesima, consueta, fitta, 
costipata teoria di burattini ove essi sono disposti a ranghi serrati probabilmente 
proprio per essere fotografati: in larghissima prevalenza, a ben vedere, la sensa-
zione che se ne ricava è, in questo caso, essenzialmente rasserenante, morbida, 
favolistica. Ballerine e donne hanno le labbra piegate in un leggero sorriso; tra 
i personaggi maschili, sia che vogliano apparire seri, arrabbiati, sciocchi, astuti, 
l’impronta comune a essi imposta dalla burattinaia è pur sempre quella comi-
ca e caricaturale. Prevalgono quindi facce imbambolate nel senso letterale del 
termine e non è da escludere che, inconsciamente, la nostra burattinaia attinga 
al mondo dei balocchi della propria infanzia o trasli nella lavorazione della car-
tapesta modelli iconici dell’illustrazione infantile e del cinema d’animazione. 
La chiara ispirazione disneyana dei fantocci che riproducono i sette nani non è 
detto, in tal senso, che sia la risultante di un accorto calcolo di Olga per rendere 
alla sua platea infantile meglio riconoscibili e maggiormente familiari i nanetti 
ricalcando, appunto, quelli del cartoon americano. Ci pare allora possibile che la 
donna sposi le fattezze tonde e pacioccone che Disney aveva attribuito ai piccoli 
deuteragonisti di Biancaneve perché concorda sul fatto che la loro pinguedine 
meglio ne possa esprimere l’indole affabile e dunque, più in generale, un’idea di 
bontà, di generosità, di lealtà. 

Burattini teneri e simili a bambolotti, in sintonia con la gentilezza comples-
siva del teatro di Olga, che si manifesta già a partire, come abbiamo detto, dal 
lavoro di “ammorbidimento” fatto sui copioni. Un teatro gentile, consono a un 
pubblico di bambini da intrattenere e pure educare ma sempre in un clima che 
divertendo alla fine rassicuri. Un teatro in cui ella medesima si fa burattino tra i 
suoi burattini, mediante un processo di osmotica immedesimazione che si tradu-
ce nel vestire un costume di scena a scacchi, nell’indossare una maschera o anche 
solo un naso da clown con cui si apparenta ai gioviali faccioni dei fantocci da lei 
creati e animati. Tali commistioni tra dimensione adulta e infantile, tra realtà e 
finzione, su un comune e condiviso plafond favolistico, ci è pure testimoniato dal 
diario-album. Osservando e non soltanto leggendolo, con la sua fitta intersezione 
di testolini vergati a mano, di ritagli di giornali, di documenti, di disegni e tante 
fotografie in bianco e nero e poi a colori, non può non cogliersi un impaginato 
che pur inconsciamente attinge ai menabò dei giornali per ragazzi, su tutti il 
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“Corrierino”, ovvero il Corriere dei piccoli. Accade quando Olga decide di rias-
sumere i suoi spettacoli con una sequenza significativa di foto: le pagine dell’al-
bum diventano quelle di un periodico a fumetti che impagina quattro, sei vignette 
rettangolari su due colonne con testolini collocati ai piedi dei riquadri. Al mondo 
delle figurine paiono invece accostabili quelle pagine nelle quali ordinatamente 
Olga dispone una ad una le immagini dei suoi burattini con tanto di nome e breve 
descrizione del ruolo, un po’ come accadeva e accade con i ritratti dei calciatori.

Siamo insomma al cospetto di un teatro di burattini fanciullesco e per fanciul-
li. Un teatro di figura che precorre con considerevole anticipo quello dei decen-
ni successivi, forma di intrattenimento, volente o nolente, propensa a rivolgersi 
massimamente a un pubblico infantile ove il prevalente carattere lusorio e corri-
vo dei canovacci disinnesca l’antica vena tagliente e caustica dell’animazione di 
strada. Un teatro in qualche modo di genere coniugato ed eseguito al femminile 
secondo modelli che alla donna continuavano però ad attribuire, ancora nel se-
condo dopoguerra, e indipendentemente dallo strato sociale, un ruolo di Mater 
Matuta, dunque di dea delle aurore e con esse dello sbocciare della vita, di gen-
tile, amabile, devota moglie, di madre premurosa tesa a far crescere la propria e, 
nel caso di Olga, anche l’altrui prole in seno ad atmosfere gioiose, rassicuranti, 
innanzitutto protette, nelle cornici di un’esistenza alla fin fine lieta e gioente. Un 
teatro bambinesco nella misura in cui quei fantocci pensati per uno spettatore in 
erba sono pure, in qualche misura, amate creature della burattinaia che le ha cre-
ate, figliolanza amorevolmente conservata, ripulita, rispolverata, periodicamente 
restaurata, dipinta e ridipinta, ben conservata in un’ampia teca. Qui i burattini 
hanno il diritto, anzi il privilegio di starsene a testa in su e non ammassati, come 
in precedenza si diceva, a capa sotto, collocazione che i più spicci burattinai di 
strada, sorta di rudi Mangiafuoco, riservavano e riservano molto spesso ai loro 
legni, sopra ogni cosa autentici utensili di un’arte che è innanzitutto un mestiere 
per campare. Non è allora un caso che Olga alle piazze preferisca sovente le abi-
tazioni, ambienti ovattati per rappresentazioni altrettanto ammorbidite.

In codesta prospettiva opportuno ci pare il riferimento, di nuovo, al fantoccio, 
non più in relazione al personaggio che deve evocare ma alla sua intrinseca na-
tura di manufatto non sbozzato, secondo tradizione, nel duro e pesante legno ma 
plasmato nella fragile e leggera cartapesta. Il burattino di Olga rinuncia dunque 
a combattimenti e sonore bastonature involandosi verso coreografie infarcite di 
balletti, riverenze e aulici volteggi. Siamo in definitiva al cospetto di un teatro, 
quello di Olga, nel quale ella trasferisce tutta sé stessa e in cui ama inconsciamen-
te veder riconfermati i suoi tratti affabili e garbati, un teatro di animazione per 
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diversi aspetti sui generis, piacevolmente ammodo, leggero, cortese e borghese13.

5. Spettacoli sì amabili e delicati, ma di una donna determinata  
e pragmatica

Le foto dell’album e certi commenti della burattinaia ci riferiscono di un 
teatrino poroso, transitabile ove la distanza tra platea da un lato e boccascena 
dall’altro è alquanto relativa. Stuoli di bimbetti si accalcano in ogni dove quasi 
prendendo d’assedio il castello, in certi casi i ragazzini irrompono incuriosi-
ti dietro le quinte arrampicandosi sino al boccascena e da esso affacciandosi. 
Esistono spettacoli ove la commistione tra fantocci e bambini in carne e ossa è 
voluta, fusi nella stessa favolistica rappresentazione dal costume di scena che 
tutti indossano. La medesima Olga, anch’ella in costume, con giacca e tuba, si 
alterna dentro e fuori dal teatrino14. Sulle pareti laterali dei locali, delle stanze 
delle abitazioni in cui si danno gli spettacoli troneggiano, anch’essi stipati sulle 
loro rastrelliere, i molti burattini coloratissimi dell’animatrice, altro spettacolo 
nello spettacolo. Pochi ingredienti ma ben mescolati danno origine a una perfor-

13  Non dimentichiamo che gli spettatori di Olga sono sì i suoi scolari, o i bimbetti che si assiepano 
sotto il teatrino per strada, ma sono altresì quelli di una buona borghesia che richiede spettacoli 
domestici, gradevoli ed educati a solo uso e consumo della propria prole. Va qui detto che l’abi-
tudine non tanto e non solo di aprire i portoni delle proprie ricche dimore, ma in diversi casi di 
allestire in casa veri e propri teatrini stabili, la nobiltà e quindi la borghesia italiana, ma più in 
generale europea, avevano e coltivavano sin dal Settecento. A Roma, come pure a Napoli certune 
famiglie patrizie e finanche ricchi e potenti esponenti del clero avevano fatto del teatro di figura 
casalingo una vera passione (Amicarelli Scalisi 1980: 54-55). Non stupisce, perciò, che Olga in-
traprenda la strada delle rappresentazioni domestiche quale consolidata opportunità di guadagno e 
di soddisfazioni professionali, quale possibilità di lavorare in un consesso protetto, già sensibile e 
ricettivo, sostanzialmente ben disposto nei confronti di burattini e marionette. 
14  Diviene in tal modo spalla di sé stessa: piazzati o fatti piazzare da qualche sua aiutante i per-
sonaggi principali dello spettacolo a cui sta per dare inizio sulla ribalta, li presenta al pubblico 
tratteggiandone carattere e vicende in cui verranno implicati. Reinventa così una consuetudine di 
lungo corso soprattutto tra i fantocci a guanto ove la ridotta presenza scenica dei teatrini ma pure 
gli apparentamenti con cantastorie e rinaldi determinava la scelta di introdurre una spalla che 
interloquiva sia con burattini e bagattelle che con gli spettatori, vivacizzando la perfomance. Tale 
escamotage, da noi riscontrato numerose volte nel teatro di animazione meridionale, certificato da 
talune incisioni e da una documentazione rinvenuta presso l’Archivio di Stato di Napoli, prosegue 
ancora oggi negli spettacoli di Adriano e Silvana Ferraiolo, di Bruno e Rosellina Leone, di Rober-
ta di Domenico De Caro e Selvaggia Filippini, di Philippe Farah e Paolo Comentale, quest’ultimo 
fecondo sperimentatore e miscelatore di spunti antichi e attuali. 
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mance totalizzante in un clima amabile, quasi edulcorato. 
Siamo dunque al cospetto di una forma e di una modalità di fare teatro mini-

malista, povera, che necessita di poco come nella tradizione dell’animazione di 
strada. Siamo però anche di fronte, con la complicità dei relativamente ristretti 
ambienti domestici in cui Olga preferisce esibirsi, a un amalgama rappresenta-
tivo alla fin fine assai ricco e partecipato da tutti, dove il pubblico infantile, non 
ancora prigioniero delle convenzioni e delle concrezioni di uno spettatore adulto, 
si fa deuteragonista partecipe e vivace coro dei personaggi in scena. La scena si 
estroflette verso la platea conquistandola e quest’ultima fa lo stesso: la contami-
nazione genera l’improvvisazione che la burattinaia volentieri asseconda abi-
tuata com’è ai transiti che lei stessa si consente dietro e fuori dal castello, in un 
giocoso scambio di ruoli con i ragazzi che si introducono a loro volta nel teatrino. 

Olga in questa prospettiva ha un vantaggio, quello di non dover tornare a una 
relazione con la dimensione infantile in seno alla quale è sempre immersa sia 
davanti a una scolaresca che al pubblico fanciullesco dei suoi spettacoli, dimen-
sione da cui dunque non è mai uscita.

Da questa pervasiva aura infantile, da questa esperienza continuativa con il 
mondo dei bambini, del ludico e del lusorio, non deriva però un atteggiamento 
contemplativo, stuporoso a sua volta bambinesco. 

Olga sa quello che fa: la sua attività di animatrice e teatrante fine e delicata è 
altresì sorretta da un robusto ipotesto, da un sano realismo tutto femminile.

La natura di un teatro così concepito e messo in pratica non può allora non 
essere letto e interpretato, in seconda battuta, in una prospettiva di genere in cui 
si definisce una figura femminile, per l’epoca, al contempo ortodossa ed etero-
dossa. Nel rendere le sue rappresentazioni simili a favole per bambini con lieto 
fine obbligatorio, nell’inserire il suo teatro in una cornice infantile di cui premu-
rosamente preserva l’atmosfera gaia, lieta e serena, Olga è innanzitutto madre 
devota e attenta, presa e compresa nel suo ruolo genitoriale. Lei stessa lo dice e 
lo scrive: si sente burattinaia, maestra e madre. Il comune denominatore è dato 
dalla costante e preminente relazione con il mondo dei piccoli, interlocutore pri-
mo e imprescindibile dei suoi tre ruoli. Il teatro di Olga partecipa del tentativo 
di incapsulare e proteggere l’infanzia in una gioiosità che si traduce in giocosità, 
che chiama in causa la dimensione ludica. I suoi burattini strizzano l’occhio ai 
pupazzi di peluche, a bambole e bambolotti e infatti, come detto, certi suoi spet-
tacoli assumono il prevalente aspetto di una policroma parata al pari dei balocchi 
di un bambino disposti in bella vista sulle mensole della sua cameretta. 

Tutto questo Olga può realizzare e garantire attraverso un’indubbia manuali-
tà, una propensione a “sporcarsi le mani” ma soprattutto in virtù di un pragmati-
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smo e una capacità organizzativa votate alla praticità. 
Olga ci pare in tal senso esempio significativo di quel “pragmatismo delle 

donne” che secondo Amalia Signorelli si identifica e si articola in relazione a 
un’esistenza contraddistinta da 

una sequela di problemi da risolvere, di situazioni difficili dalle qua-
li bisogna trovare […] vie d’uscita […] sempre individuate e praticate a 
partire da una valutazione disincantata […] delle risorse disponibili o re-
alisticamente accessibili - muovendo perciò da una disamina consapevole 
dei - dati concreti della situazione (Signorelli 1993: 68). 

Ecco, ad esempio, che Olga, con intraprendenza che per lei altro non è che 
ponderato calcolo della soluzione migliore per recarsi a scuola, si sottopone sen-
za battere ciglio, quasi con baldanza, a un giornaliero, faticoso viaggio, oggi 
impensabile per qualunque pendolare, con cui raggiungere da Roma la sede sco-
lastica assegnatale nel 1939, Mercatora, nel comune di Velletri. Nel diario ci dice 
di un percorso fatto in treno, poi in bicicletta quindi a piedi per diversi chilometri 
in campagna, con la pioggia e con il caldo, passando dalle scarpe agli stivali 
all’insegna del “dovevamo arrangiarci”15.

Il suo pragmatismo non sta soltanto nell’attuazione di empiriche strategie per 
affrontare il quotidiano ma ad esempio nella sua scelta di un “lavoro di sosti-
tuzione” come l’insegnamento che già a partire dal ventennio fascista l’uomo 
sceglie progressivamente di abbandonare rincorrendo il sogno migratorio o di 
una terra al sole. “Tutte le volte che un certo lavoro ha perduto di status e remu-
neratività, pur restando socialmente necessario come l’insegnamento” subentra 

15  La descrizione di questo viaggio è tratta da uno scritto inedito risalente al 12 ottobre 1998, fir-
mato Olga Lampe Minelli, nel quale la minuta e delicata maestrina snocciola alcuni ricordi della 
sua vita che rendono palese la sua risolutezza e la sua determinazione. Citiamo qui di seguito un 
secondo passo tratto dal medesimo documento ove si ribadisce la sua intraprendenza nel momento 
in cui, nel 1943, all’età di 29 anni, decide di impartire lezioni di italiano non più a teneri virgulti 
ma a una turbolenta soldatesca. 
“Tramite una signora, che dall’ addetto militare tedesco aveva ricevuto l’incarico di organizzare 
corsi di lingua italiana […]fui chiamata a impartire lezioni a vari gruppi di militari. […] Mi ac-
compagnarono al posto dove avrei dovuto tenere le lezioni. Si spalancò una grande porta che dava 
accesso a un enorme salone […]. Un grande vocio, risate e quasi piccoli schiamazzi. […] Presto 
capii che si trattava di una grande sala mensa. Ci saranno stati dentro un centinaio di soldati.[…] 
Mandai giù la saliva e ripresi fiato. […] Posai la mia cartella sul tavolo e mi avvicinai alla lavagna 
che mi sembrava grande grande, mentre io mi sentivo piccola piccola...Poi, quando si fece silenzio 
cominciai la mia prima lezione”.
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la donna in sostituzione dell’uomo (Signorelli 1993: 74). Con indubbio reali-
smo, Olga sceglie dunque la strada dell’insegnamento per le opportunità che si 
sono determinate in un settore che la compagine maschile non ha più considerato 
socialmente ed economicamente appetibile. Sarà maestra appassionata del suo 
lavoro, come emerge più volte dai suoi brevi scritti, con probabilità anche per di-
mostrare, consapevolmente o inconsciamente a sé medesima e agli altri, di poter 
far altrettanto bene in mansioni in cui si sostituisce all’uomo. 

Il suo pragmatismo va però ancora ben oltre quando si troverà nella condizio-
ne di dover abbandonare l’insegnamento, dunque non per scelta ma per un’impo-
sizione normativa. Sposando, come già ricordato, nel 1944 il giornalista tedesco 
Friedrich Lampe, suo coetaneo, opterà per la cittadinanza del marito perdendo in 
tal modo la possibilità di insegnare in Italia ove comunque continuerà a risiedere.

Il suo definitivo approdo al teatro di figura sarà dunque conseguenza di questo 
“incidente di percorso”, soluzione ragionata che sfocia nella coraggiosa e reali-
stica scelta di trasformare un’attività complementare in prioritaria e principale, 
in sostituzione, peraltro, di una precedente e altrettanto sostitutiva professione. 
Evocando De Martino ci pare si possa dire che Olga offra qui evidente prova 
della personale propensione ad una assai concreta “domesticità utilizzabile”.

Occorre provarsi a pensare l’economico come valore della securitas 
[…]. L’economico è l’orizzonte del domestico, della datità utilizzabile di 
un mondo […] che appunto perché è dato, se ne può fare qualcosa per l’u-
tile, e che anzi indica nella sua datità il suo carattere di resistenza operabile 
(De Martino 1977: 656; Signorelli 2006: 202). 

Per la securitas, propria e della sua famiglia, Olga non ci pensa quindi due 
volte scommettendo necessariamente tutto sul teatro.

Ecco allora che il deliberato incanto dei suoi spettacoli affonda le radici in un 
sano disincanto o per meglio dire in indubbie doti di realismo e intraprendenza 
quali atteggiamenti prevalenti nella vita della donna. 

Ortodossia ed eterodossia professionale di Olga, ambivalenza creata dall’e-
sercizio di due mestieri apparentemente distanti che ella sa ricomporre, puntando 
ora sull’uno e ora sull’altro. Nella sua doppia anima, una, quella di maestra, 
socialmente consona e approvata, e l’altra, quella di burattinaia, assai più border 
line, potenzialmente ambigua e addirittura sconveniente, ieri ma sovente anche 
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oggi16, la Lampe interviene disinnescando tale potenziale discrasia ricorrendo 
a innate doti e cospicue dosi di bonomia e serietà, di duttilità e fermezza. Per 
quanto soprattutto riguarda la sua attività di animatrice, quella più a rischio di ri-
provazione sociale, avvolge in una vaporosa e rassicurante nube i suoi spettacoli, 
spesso sottraendoli al loro naturale habitat, la strada, sostituita dalle quattro mura 
di una dimora borghese. Non è soltanto calcolo ma naturale predisposizione a 
declinare in tal modo un mestiere antico e anarcoide, facendone rappresentazione 
teatrale forse edulcorata, forse manierata ma parimenti rappresentazione del suo 
animo gentile, quantunque tenace e risoluto. 

Sul proscenio del suo castelletto e parimenti nella sua vita quotidiana ella si 
attiene a un “canovaccio” per certi aspetti sui generis ove si amalgamano atmo-
sfere fiabesche, tratti fanciulleschi, garbo e amabilità ma pure capacità organiz-
zative e indubbio senso pratico. 

Per l’epoca, tanto di cappello. 

16  Il teatro di figura, soprattutto quello di strada e di tradizione, lontano dagli sperimentalismi e 
dalle ribalte di suoi cloni colti e variamente impegnati, concepiti per palati fini, per la sussunzione 
di una materia popolare in nobilitanti cornici avanguardistiche, non ha lasciato alla donna spazi 
significativi se non in tempi assolutamente recenti. Nell’ambito dei tuttora assai vitali burattini 
la donna subentra nella conduzione e nella gestione della compagnia assai di rado: citiamo l’ec-
cezione della già menzionata Silvana Ferraiolo che tutt’oggi, con un proprio teatro e sovente in 
coppia con il figlio, è una delle più significative esponenti di quell’ampia galassia di burattinai, 
i Ferraiolo, appunto, dalle ottocentesche origini. Sempre in questo gruppo, come nel teatro che 
fu di Pasquale Ferraiolo, ora nelle mani dei figli, subentrano donne della famiglia per dare una 
mano, per animare i burattini in una logica di mero contenimento delle spese. Più in generale alle 
donne di questo articolato gruppo artistico si chiede la confezione dei vestiti dei burattini, talora 
la pittura dei volti ma soprattutto la realizzazione di quei fantoccini in sedicesimo destinati alla 
vendita tra uno spettacolo e l’altro. Le cose vanno meglio tra le guarattelle. Le ricordate Selvaggia 
Filippini e Roberta di Domenico De Caro sono apprezzate allieve di Bruno Leone che a sua volta 
ha una sorella, Rosellina, abile sia nell’animazione che nella costruzione dei fantocci: tutte hanno 
un proprio teatro e godono di totale autonomia decisionale nelle scelte artistiche e nell’individua-
zione delle piazze.
Nell’oramai recentemente tramontato mondo dei pupi partenopei e appuli, veniva considerato 
addirittura disdicevole che una donna calcasse le assi del palcoscenico, essendo gli spettacoli di 
grana alquanto grossa, frequentati da un pubblico eminentemente maschile. Le eccezioni erano 
determinate dalle particolari doti di certune donne della compagnia che spesso quasi per caso o 
per la prematura scomparsa dell’uomo di casa che gestiva la compagnia si trovavano catapultate 
sui prosceni spesso per dare la voce e assai più di rado in ruoli “manageriali”. 
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6. Scene di un teatro da un album

L’album allestito da Olga per raccontarsi e raccontare la sua vicenda di bu-
rattinaia si sostanzia in una rappresentazione formalmente e contenutisticamente 
didascalica, linguisticamente e stilisticamente policroma e polisemica, nella qua-
le sono rintracciabili certune costanti che rimandano alla percezione che ella ha 
avuto di sé come animatrice e teatrante di cui abbiamo detto nei paragrafi prece-
denti. La breve selezione di pagine espunta da tale suo diario sottolinea dunque il 
clima giocoso, favolistico e infantile con cui la donna ha inteso caratterizzare la 
sua esperienza artistica. L’affollamento di foto, testi, didascalie suggerisce inol-
tre la tattile full immersion in cui ella amava calarsi assieme ai suoi fantocci e al 
suo accalcato e partecipe pubblico infantile realizzando una performance avvol-
gente, interattiva e partecipe.
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1. Anticoli Corrado 1935-36. L’album di Olga Lampe si apre con una foto che la ritrae 
intenta a plasmare nella creta la testa di un burattino; tali teste, comprese quelle scol-
pite nel legno, la donna userà sovente come calchi da cui ricavare ulteriori capocce in 
cartapesta più leggere e maneggevoli e dunque maggiormente consone all’animazione 
delicata e garbata che ai suoi fantocci ella vuole imprimere. La posa ci restituisce una 
giovane assolutamente concentrata nel suo lavoro, presa e compresa nella modellazio-
ne dell’argilla a testimonianza dell’investimento tutt’altro che aleatorio e marginale che 
Olga intende fare nel teatro di burattini. Riproduzione a cura del Museo nazionale di arti 
e tradizioni popolari di Roma.
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2. Roma 1957. Olga predilige per i suoi spettacoli le atmosfere protette e ovattate di 
un’abitazione o di una scuola: qui erige il suo castello di tela usufruendo talvolta di un 
aiutante. Prima di dare inizio allo spettacolo, si mostra in giacca e tuba all’esterno del 
teatrino presentando i personaggi principali già affacciati alla ribaltina e parimenti interlo-
quendo con la platea infantile nell’intento di stabilire una relazione più stretta e vivace tra 
chi anima e chi assiste. Tale elaborato incipit è probabilmente riflesso, al contempo, della 
vena pedagogica e didascalica della sua anima di insegnante. Questo teatrino con i suoi 
burattini verrà rubato al termine della rappresentazione da ladri convinti di aver trafugato 
merce di valore: Olga, a cui non manca l’ottimismo, commenta con ironia l’accaduto. 
Riproduzione a cura del Museo nazionale di arti e tradizioni popolari di Roma.
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3. Roma 1946. Una passerella di burattini della prima ora o quasi, tutti ancora muniti di 
teste di legno; non sono molti ma la caratura dei personaggi è sufficiente per allestire 
storie diverse, per inscenare il bene e il male, l’ordine e il disordine, la realtà e la fantasia. 
Riproduzione a cura del Museo nazionale di arti e tradizioni popolari di Roma.
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4. Roma anni Settanta. Passano gli anni e si accresce sensibilmente la dotazione di 
fantocci che Olga continua a realizzare personalmente: trionfano la cartapesta, le teste 
voluminose e ben caratterizzate, i costumi sgargianti. In una festosa policromia si di-
stinguono i volti di ballerine, di fate, di briganti, preti cuochi, guardie, dei sette nani e di 
Biancaneve, di scimmie e di Totò, del Signor Bonaventura, di Arlecchino e Pulcinella. Per 
essi la maestra-burattinaia fa realizzare apposite vetrine con sostegni che consentono di 
riporre i fantocci a testa in su in guisa di bambolotti. In questa postura ci pare di scorgere 
un tocco femminile, una cura amorevole per tale folta compagine di personaggi, postura 
che non si riscontra nel teatro di strada a conduzione maschile ove i burattini sono tradi-
zionalmente appesi per il bordo inferiore del buratto, a testa in giù. Riproduzione a cura 
del Museo nazionale di arti e tradizioni popolari di Roma.
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5. Roma anni Sessanta. La messa in scena della storia di Pinocchio raccontata da una 
sequenza di foto che stigmatizza gli episodi salienti dell’opera collodiana. Si noti l’impa-
ginato a riquadri e con didascalie ai piedi delle vignette che rimanda alle pagine di un 
giornale a fumetti per ragazzi. Tale doppia pagina così costruita, assieme a molte altre 
soluzioni narrative adottate da Olga per allestire l’album, tradiscono l’atmosfera adole-
scenziale” e incantata di questo diario teatrale per immagini, che era anche quella in cui 
la burattinaia inseriva e rappresentava le sue narrazioni. Riproduzione a cura del Museo 
nazionale di arti e tradizioni popolari di Roma.
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Abstract
Olga Lampe’s peculiar artistic occurrence: between the first and the second half of 
the XXth century this woman merged her teaching and parental experience with that 
of puppeteer. 
She hence contravened the tradition of the Street Figure Theatre, indisputably 
dominated by the male presence and still nowadays, Olga very often redefines the 
boundaries of this kind of theatre, starting precisely from scenarios and characters 
which convey to the represented plots some delicate, fabled and enchanted tones. 
This female puppeteer cloaks her theatre with a maternal gender dimension, experi-
menting modern and avant-garde solutions that break down the barriers between 
the actors and the audience: she goes in and out of the theatre, she plays a role but 
at the same time interacts and plays with her audience of children. She manifests 
an indubitable, indestructible pragmatism which is essential to face an uncertain and 
definitely unusual work for a woman who often acts and moves by herself.
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La singolare vicenda artistica di Olga Lampe che a cavallo tra prima e seconda metà 
del Novecento fonde la propria esperienza di maestra e quindi di madre a quella di 
burattinaia.
Derogando dalla tradizione che vede il teatro di figura di strada saldamente in mano 
alla compagine maschile, spesso e volentieri anche oggi, Olga ne ridisegna i con-
torni a partire da canovacci e personaggi che conferiscono alle storie inscenate 
toni incantati, favolistici, delicati. Questa burattinaia avvolge il suo teatro in una di-
mensione maternale e di genere, sperimentando soluzioni moderne ed avanguar-
distiche che infrangono la barriera tra attore e spettatore, entrando ed uscendo dal 
teatrino, recitando ma pure interagendo e giocando con la propria platea infantile. 
Palesa altresì un indubbio, incrollabile pragmatismo indispensabile per fronteggiare 
un lavoro comunque aleatorio e certamente inusuale per una donna che si muove 
ed agisce spesso da sola.

Key words: anthropology of the theatre; figure theatre; theatrical avant-gardes; 
women’s pragmatism. 
Parole chiave: antropologia teatrale; teatro di figura; avanguardie teatrali; pragma-
tismo femminile. 
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