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Il teatro, quello delle marionette, dei  pupi  e dei burattini,  non ha palchi, non ha poltrone di 
velluto, non ha stucchi, non ha foyer e nemmeno l’attiguo “Ristorante all’Operà”. Queste, si 
sa, sono prerogative dei grandi teatri dove si esibiscono artisti di gran fama e di altrettanto 
cospicuo ingaggio. Marionette, pupi e burattini, invece, devono accontentarsi di una baracca 
teatrino che, in occasione di feste patronali, lo squattrinato teatrante ambulante monta alla 
bell’e meglio in qualche piazza di paese, platea dove si raduna una folla tanto curiosa 
quanto poco generosa nei confronti dei componenti la compagnia che a quei fantocci danno 
voce e vita. Infatti, gli “artisti” di questo teatro povero, fatti di legno, creta, pezze o 
cartapesta, parlano per bocca dei teatranti e   agiscono sulla scena per mezzo dei fili, le 
stecche e le dita che muovono  marionettisti, pupari e burattinai per dare ad essi parvenze di 
vita. Però, se piccolo è il teatro, sbrindellati sono i velluti del boccascena ed il pubblico è 
perlopiù non pagante,  in compenso suggestive ed avvincenti sono le storie raccontate, tratte 
dalla tradizione orale delle gesta dei paladini di Francia e delle loro lotte contro i mori o 
dalle narrazioni di famosi novellieri. 
 

Questo preambolo sulla differenza tra i grandi teatri, templi delle alte espressioni 
artistiche, ed i baracconi da piazza, traballanti palchi per “pupazzesche” pantomine, 
fotografa bene le vicende amministrative che, come puntate di una noiosa telenovela, si 
susseguono da oltre due mesi a Torremaggiore.  Ormai, è sotto gli occhi di tutti:  la 
nobile arte della politica ha abbandonato l’avita dimora delle virtù civiche per 
scendere nelle fetide stamberghe degli interessi di parte.  Tanti “pupi” –di sinistra, di 
centro e di destra ai quali, sciaguratamente, abbiamo dato il nostro suffragio- stanno 
mettendo in pratica gli insegnamenti di Francesco Guicciardini che nei suoi Ricordi 
scriveva: “Ciò che è nella tua coscienza non può essere di regola alla tua vita. Abbi 
appetito della roba,  perché la ti dà reputazione. Stai con chi vince e volta il mondo a 
benefizio tuo.”  Infatti, si comportano come fantocci che, per privilegiare il loro 
“particulare” e volgere il mondo a loro beneficio,  - stando a quel che tutti mormorano, 
ma nessuno osa  dire apertamente- assecondano i voleri, ora  di uno ora di un altro,  
dei tanti reconditi pupari in lotta tra di loro per interessi concorrenti. In sintesi: il 
trionfo dell’immorale “o  Franza o Spagna purché se magna”.  Purtroppo, a differenza 
dei pupi, delle marionette e dei burattini che cantano le nobili gesta di Carlo Magno e 
dei suoi paladini, questi con le loro pantomine messe in scena al castello annichiliscono 
le voci delle coscienze, esaltano  interessi di panza e lo fanno anche senza creanza.   

Mandiamo a casa i burattini e ridiamo il voto ai cittadini. 
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