
Dalla penna dei poeti biandronnesi
IL RICORDO DI NONNO BERTO

PREGHIERA DI TESTAFINA

Sole, irradiami,
sono così opaco,
chi mi ha dato la vita
la voce e l’anima,
è mancato
lasciandomi da offrire
il sorriso da lui creato.

Anna Taroni

EPITAFFIO
(a nonno Berto)

Apriva la scena
nell’orizzonte dei sorrisi
in luce tra le parole e i gesti
con riguardo
la rivelazione misteriosa
ammetteva a contemplare
la tappezzeria iridescente
della fantasia
sorprendendo con la memoria di ieri
il bagaglio del tempo catturato
con pazienza e tocco
nella geometria dei multipli umani
cavalcate di verità ancorate al cielo
postume espiazioni del nemico
critiche alla vita
ratifica alle abitudini
ondeggiare nella stoffa della morte
giovinezza dell’ingegno
essenziale testimone del linguaggio dell’occhio
mestiere che meditava in solitudine
costruendo un lavoro congiunto
nel cuore e nelle mani
dove poneva la sua creazione
nelle forme pratiche del legno
nell’ordine e nell’incanto del suo servizio
senza foglie di quercia.

Gian Pietro Galimberti

NONNO BERTO

Facevi divertire grandi e piccini
costruendo simpatici e realistici burattini.
Ogni scenario racconta una storia
e tu le sapevi tutte a memoria.
C’è Gianduja e c’è Testafina,
c’è il Diavolo e c’è Colombina.
Tutti loro come figli hai amato
e loro felici hanno ricambiato.
Molti applausi hai ricevuto
e ora noi ti porgiamo l’ultimo saluto.

Isabel Pavanello

Clelia Renosto

A BERTO BURATTINAIO

(Tratto “La Gazzetta di Biandronno”, n. 3, 2003)



L’ultimo saluto di Betty Colombo

“Non ho mai disegnato un burattino. Me lo sono sempre figurato sullo schermo del pensie-
ro”. Così mi aveva risposto Gualberto Niemen, il più vecchio burattinaio d’Italia (o del

mondo?) morto stamane all’età di 98 anni. Questo mestiere se l’era scelto liberamente nel 1927.
La passione per i burattini, invece, era scoppiata prima nonostante lui fosse nato in un circo e a
quel mondo fosse destinato. Aveva 70 anni quando fece davanti ai miei occhi un salto mortale
vero! Gli altri salti mortali li fece per sbarcare il lunario con la sua arte girando in bicicletta so-
prattutto in Piemonte ed in Lombardia per mettere in scena i suoi spettacoli. Affermava orgoglio-
samente di essere un burattinaio “completo” in grado cioè di scolpire i burattini, di costruirsi la
baracca, di dipingere le scenografie e di scrivere i testi delle sue commedie. Gianduja era il suo
alter ego, il suo amico, il suo compagno. Ha lasciato scritto che fosse messo nella bara insieme a
lui e insieme a Testafina, personaggio inventato da Niemen: viso allungato, molto sorridente e
sempre felice come una Pasqua.

“Sono veramente contento che al posto di 10 bastonate ne ho prese solo 5!”.
Anche Niemen, nonno Berto come lo chiamavano a Biandronno dove risiedeva, era sempre

sorridente e capace di trovare una battuta ironica per ogni situazione.
Nel 1964 però chiuse baracca e burattini; la televisione aveva preso piede e non c’era più po-

sto per i suoi spettacoli. La burocrazia metteva in scena altri balletti sempre più complessi ed astru-
si. Era tempo di smettere. E così fece.

Nel 1977 io insegnavo a Bernate, c’erano 17 alunni e pochi soldi. Si incominciava a capire quan-
to fosse importante il teatro nella scuola ma le nostre risorse economiche non avrebbero consenti-
to nessuna esperienza.

Andai da Niemen accompagnata da mio nonno Carletto che spesso gli aveva regalato pezzi di
legno per fare i burattini. Lo pregai a lungo di venire a fare uno spettacolo nella mia scuola. Mi rac-
contò la sua vita, mi mostrò tante fotografie, mi lesse spezzoni di copione, mi offrì un caffè e poi
aprì una cassa.

Lì stavano in letargo i burattini.
Da allora mi ha sempre chiamata “la fata Betty” perché mi ha ritenuto responsabile di quel ri-

sveglio magico che è stato davvero l’inizio di una seconda giovinezza. Berto ha ripreso a scolpire,
a scrivere, a dipingere e persino a fare spettacolo. È stato conosciuto da moltissimi che l’hanno cir-
condato di attenzione, di fama, di notorietà e spesso anche di affetto. Mio marito, Enrico Colombo,
è stato folgorato da quell’incontro al punto da decidere di fare il burattinaio: insieme, all’aperto, nel
gennaio del 1978 hanno costruito una baracca ed è nato il TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE,
compagnia ormai storica che gira il mondo facendo conoscere le avventure del Pin Girometta, ma-
schera di Varese. Anch’io adesso faccio la burattinaia e lavoro in quella baracca.

Sono, come Testafina “veramente contenta” di aver provocato quel risveglio. Le fate però non
sanno fare i miracoli: stamane ho raccolto il suo ultimo respiro.

Betty Colombo
19 agosto 2003


