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a  100 anni dalla nascita di BEnEdEttO RaVasiO  
nn In ricordo del grande burattinaio Benedetto Ravasio, intendiamo offrire una con-
creta opportunità al pubblico bergamasco per riscoprire il personaggio e l’artista che con 
la moglie Giuseppina, ha segnato il lavoro del burattinaio nella tradizione bergamasca. 
Grazie al suo lavoro e alla sua tenacia la tradizione artistica dei burattini bergamaschi ha 
avuto un seguito, Benedetto ha saputo tramandare la sua arte a burattinai che, ancora 
oggi, si ispirano alle idee del grande maestro.
Benedetto Ravasio è il burattinaio, l’artista, che meglio sintetizzò il momento di passaggio 
tra vecchia tradizione e rinnovamento dello spettacolo dei burattini. Figlio di fornai, decise 
insieme alla moglie Giuseppina Cazzaniga di intraprendere professionalmente l’arte del 
burattinaio alla fine degli anni 40. Passò la gioventù lavorando col padre al forno, ma ciò 
non gli precluse la possibilità di acquisire, grazie ad una estrema sensibilità artistica, stru-
menti culturali e tecnici che gli serviranno a intraprendere la professione di burattinaio.
Il mondo del teatro sempre, fin da tenera età, l’affascinò e lo coinvolse così tanto che 
spesso, all’insaputa dei genitori, si recava presso le compagnie teatrali di passaggio in 
paese, per recitare. Studiò Musica per otto anni ed imparò a suonare il violino e il man-
dolino. Benedetto fu scultore, pittore, drammaturgo, attore e regista, artista polivalente. 
Fu in altre parole burattinaio completo così come in passato lo furono i grandi Francesco 
Campogalliani Italo Ferrari e i Preti. La moglie Giuseppina non fu mai da meno. Al tempo 
i personaggi femminili nel teatro dei burattini erano quasi sempre interpretati da uomini, 
con risultati spesso mediocri. Giuseppina con coraggio ed intelligenza intraprese questa 
difficile arte, modificando radicalmente l’uso dei personaggi femminili, costituendo sulla 
scena una pari dignità artistica, aggiungendo, oltre ad una qualità tecnica, una ritrovata 
grazia e nobiltà artistica. Giuseppina si occupò anche della sartoria e con Benedetto con-
divise tutte le scelte artistiche ed operative. Lo spettacolo dei burattini di Benedetto Rava-
sio, non sarebbe stato quello che oggi conosciamo senza la presenza di Pina. Iniziarono la 
loro attività quando la professione del burattinaio era ancora molto presente nel contesto 
culturale popolare locale, confortati dai consigli di Luigi Nespoli che procurò loro i primi 
burattini. I Ravasio condivisero con grande professionalità e dignità la felicità dei successi 
e i momenti più difficili, quando nei primi anni 60, con la diffusione delle televisione, 
questa professione entrò profondamente in crisi. I linguaggi della comunicazione si modi-
ficavano ed il mestiere del burattinaio era percepito come vecchio e superato. Nonostante 
le difficoltà Benedetto e Pina reagirono, sicuri che i valori della tradizione fossero più forti 
delle mode. Intrapresero con coraggio ed autocritica un rinnovamento estetico e comuni-
cativo dello spettacolo, ripulendo il linguaggio da forme espressive superate, raffinando 
la tecnica espressiva e di movimento. Lentamente il rinnovamento introdotto consentì di 
riconquistare il pubblico ed in particolare i bambini.
Il teatro dei burattini di Benedetto e Pina divenne strumento educativo e grazie ad un 
nuovo modo di fare “burattini” si impose, non solo nelle piazze come da tradizione, ma 
nelle scuole e nei teatri.
Gli anni 70/80 portarono definitivamente i Ravasio alla ribalta, incominciarono i successi, 
le partecipazioni ai festival nazionali, il circolo dei piccoli in piazza Duomo a Milano, la RAI, 
il Piccolo teatro della Scala, il Bibiena di Mantova, il Fraschini di Pavia per citarne alcuni, 
molti furono i riconoscimenti di stima da parte di critici, studiosi e burattinai. L’evoluzio-
ne artistica introdotta da Benedetto e Pina non rinnega la “tradizione” semplicemente 
la evolve adeguandola a contesti sociali nuovi, consentendo così ancora oggi di godere 
di uno spettacolo “popolare” che fonda le suo origini artistiche culturali nella commedia 
dell’arte.
Questa giornata non vuole in alcun modo essere una giornata celebrativa ma semplice-
mente un’occasione per ricordare una coppia di artisti che sono parte della nostra cultura.
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Ore 15.00
Apertura esposizione burattini
e scenografie con video
di Benedetto Ravasio

Ore 16.30 • convegno
Presentazione di Claudio Merati 
Presidente Ass. Gen. Mutuo Soccorso BG
e Sergio Ravasio Presidente
Fondazione Benedetto Ravasio

Interventi di:
Pino Capellini Giornalista
Remo Melloni Docente di
storia del teatro popolare
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Daniele Cortesi Burattinaio
Piergiorgio Nosari Critico teatrale
Oreste Castagna Regista Attore
Albert Bagnò Studioso

Ore 18.00
spettacolo di burattini
con Daniele Cortesi e Pietro Roncelli, 
Luciano Ravasio



nn  Pomeriggio di una domenica d’estate in piazza Vecchia, a Bergamo alta. Una quarantina d’anni fa. La 
piazza è deserta. Nemmeno il solito gruppetto di turisti olandesi o tedeschi che arrivano dai campeggi del 
Garda. Il sole non è più a picco e lascia una zona d’ombra che si infittisce a poco a poco proprio davanti al Caffè 
del Tasso. Un’oasi nella calura per i pochi clienti seduti ai tavolini. Ma a guardar bene c’è un po’ di movimento 
proprio sotto il portico del palazzo della Ragione: dal lato verso il Duomo si è infilata una robusta auto familiare, 
con un carico che, non conoscendo il proprietario e la sua attività, sarebbe difficile da identificare. Un po’ di aste, 
vecchie tele arrotolante, tavole, cavi, un ampio baule. La guidava fino a poco fa un uomo non più tanto giovane, 
con lunghi capelli tra il grigio e il bianco, la bocca accentuata dalla corona di baffi un po’ più scuri. Un viso che 
ricorda, ma non tanto vagamente, Einstein, il grande scienziato. Adesso è seduto a uno dei tavolini e aspetta che 
la moglie lo raggiunga. Un caffè, prima di incominciare.
Incominciare, che cosa? ma lo spettacolo di burattini! Perché quel personaggio che abbiamo visto prendere 
posto nella piazza è Benedetto Ravasio, il burattinaio che nel cuore dell’antica città sul colle per un bel po’ di anni 
nelle domeniche d’estate è stato il protagonista di una stagione irripetibile. Con lui, l’ultimo “principe dei burat-
tinai”, è rivissuta e ha completato il suo ciclo la grande tradizione bergamasca del teatro popolare dei burattini 
proprio nel luogo dove è nata. Meglio: nel luogo dove abbiamo testimonianze certe sulla presenza di un burat-
tinaio che dava spettacoli nei quali compare per la prima volta Gioppino. Ma per questo occorre un altro passo 
indietro nel tempo. Siamo in piazza Vecchia tra il 1820 e il 1830, il burattinaio è Stefano Battaglia (o Bataja, alla 
bergamasca); lo sappiamo grazie alle rime di Pietro Ruggeri da Stabello, il grande poeta dialettale, testimone 
ed estimatore di quelle recite. È grazie a questi componimenti che individuiamo la presenza di Gioppino (Giopì) 
tra le teste di legno che si muovono sulla scena. E questo personaggio, sia per la forte caratterizzazione sia per la 
bravura del Battaglia e dei suoi successori, diviene il protagonista delle rappresentazioni nel modesto teatrino (o 
baracca) che i burattinai impiantavano un po’ ovunque: nel cortile tra le case, nelle aie dei cascinali, nelle osterie, 
in un angolo di piazza, in un sottoportico.
Fu proprio uno di questi a richiamare l’attenzione di Benedetto Ravasio bambino (facciamo un altro passaggio 
temporale) nel paese di Bonate Sotto dove nacque nel 1915, esattamente un secolo fa. A dir il vero, fu un 
incontro che cambiò la vita di quel ragazzetto cresciuto – il padre era il fornaio del paese – tra sacchi di farina e 
profumo di pane appena sfornato. Non bastò. Il suo destino, invece che dalle “michette”, venne segnato da quei 
primi spettacoli con le teste di legno. Con pochi soldi riuscì ad avere una serie di burattini di ridotte dimensioni 
che allora venivano realizzati per recite in famiglia. Con la differenza che lui gli spettatori li trovava tra i bambini 
delle case tutto attorno. Sembrava un gioco, divenne una cosa seria. Lo scopo della vita nonostante, pensiamo, 
i genitori non fossero molto d’accordo. Il burattinaio allora, e anche dopo, era un mestiere da girovago, spesso 
stagionale. Era, ad esempio, il secondo lavoro degli scalpellini (picaprede) e degli imbianchini quando, d’in-
verno, l’abituale attività veniva a mancare. Ma Benedetto non cambiò idea nemmeno con il matrimonio, nel 
1938. Anzi, nella moglie Giuseppina (la Pina, per tutti) ebbe la compagna ideale. Quando Benedetto, finita la 
guerra, si dedicò totalmente allo spettacolo dei burattini, lei incominciò ad essergli a fianco dentro il teatrino nel 
muovere le scene, nel passargli i burattini, nel dare voce ai personaggi femminili e anche fuori, quando c’era da 
mettersi all’ingresso per dare i biglietti e riscuotere.
Anni non facili, ma pieni di estro e fantasia perché a Benedetto, temperamento d’artista, oltre a suonare il 
violino, piaceva dipingere e scolpire. E dalle sue mani uscivano i fondali, le scene e le quinte dei suoi teatrini ed 
anche le teste di legno dei vari personaggi e delle maschere utilizzati per le recite, mentre la moglie tagliava 

e cuciva le stoffe per vestire i burattini. Una coppia felice, 
con tanti figli e tanti, inevitabili, sacrifici. Gli fu  infinita-
mente utile l’incontro con un grande burattinaio, Giovanni 
Nespoli, che lo prese a cuore, ricco di consigli e di sug-
gerimenti, rivelandogli alcuni aspetti fondamentali del 
movimento dei personaggi sulla scena. Ancora un volta 
si ripresentò il rapporto un po’ magico tra l’anziano bu-
rattinaio e il giovane allievo smanioso dare il meglio per 
divertire il pubblico. Addirittura Nespoli era in prima fila 
quando Ravasio esordì a Bergamo allestendo la baracca 
alla trattoria Caironi, in via Torretta. Ma le occasioni non 
erano molte e la voglia – il bisogno anche – di lavorare 
tanta. E così Benedetto e Pina si rivolsero a Milano e a un 
pubblico che aveva sempre apprezzato lo spettacolo della 
tradizione bergamasca. Purtroppo i gusti cambiavano ra-
pidamente e le platee si svuotavano. Arrivò la crisi. Le teste 
di legno non potevano reggere la concorrenza di cinema 
e programmi tv come “Lascia e raddoppia”. Uno dopo l’al-
tro i burattinai si ritirarono. Non Ravasio che, scomparso il 
pubblico tradizionale fatto soprattutto di adulti, puntò sui 
bambini. E così eccolo portare in scena i suoi personaggi, 
modificando ritmi e linguaggio, al “Circolo dei piccoli” del-
la  Motta in piazza del Duomo, a Milano. Fu un successo. 
Tanto che anche la televisione incominciò ad interessarsi 
alla coppia Benedetto e Pina e alla tradizione delle teste 
di legno magistralmente recuperata.
Ma se vogliamo parlare di tradizione dello spettacolo dei 
burattini, bisogna tornare in Città Alta. Èlassù che nel set-
tembre del 1968 Ravasio porta la sua baracca. L’esordio 
è in piazza della Cittadella, prima tappa di un cammino 
attraverso l’antica città che lo porterà alla fine in piaz-
za Vecchia. Èormai il “principe dei burattinai”. Ogni suo 
spettacolo richiama una folla: di bambini sì, ma anche di 
adulti, tra i quali un giorno compare addirittura un ber-
gamasco di fama internazionale, Manzù (al secolo Giaco-
mo Manzoni), il grande scultore. Si avvicina alla baracca, 
vuole parlare con Benedetto, il quale si fa avanti con il suo 
Gioppino infilato sul braccio e improvvisa un piacevole 
dialogo. Èil suo momento. Bergamo TV registra una serie 
di suoi spettacoli, lo intervistano radio e reti televisive na-

zionali, lo vuole anche la Televisione Svizzera. Andrà pure 
oltre confine chiamato da comunità di emigranti berga-
maschi che desiderano riudire la parlata dei loro vecchi, le 
battute e i racconti che avevano attirato la loro attenzione 
quando erano bambini. Benedetto fu tra i burattinai invi-
tati alla splendida mostra sul teatro bergamasco dei bu-
rattini e alla sua secolare storia che l’Azienda autonoma di 
turismo allestì nel 1986 nella prestigiosa sede dell’antico 
Teatro Sociale. Fu l’occasione per migliaia di bergamaschi 
e di turisti di ammirare la splendida sala, quasi un invito al 
suo restauro che arriverà anni dopo.
Il clou della carriera del burattinaio di Bonate arriverà tre 
anni dopo a Venezia, addirittura nella straordinaria corni-
ce di piazza San Marco. Mai a nessun altro burattinaio era 
stato concesso tanto. Nel gennaio del 1989, in occasione 
di una mostra nel complesso delle Procuratie dedicata alla 
tradizione bergamasca dei burattini, Ravasio allestì la sua 
baracca proprio in vista della Basilica di San Marco. Quel 
giorno – era il 21 gennaio – alzò il sipario e sulla scena, 
invece della celebre maschera di Arlecchino, comparve il 
gozzuto Gioppino per portare il proprio saluto a veneziani 
e turisti di tutto il mondo. Benedetto presentò “La vera 
storia dell’Arlechin bergamasco”, una delle sue ultime 
creazioni: una divertente commedia con burattini e attori 
in carne e ossa, in un felice incontro fra tradizione e inno-
vazione. E come tale Benedetto Ravasio – scomparso tre 
anni più tardi, dopo aver dato spettacolo fin quasi all’ulti-
mo – è ricordato. Ma la sua storia non si è conclusa. Grazie 
all’impegno della famiglia, la Fondazione Benedetto Ra-
vasio ne continua la grande eredità. La rassegna  “Borghi 
e Burattini” ogni anno porta questo genere di spettacolo 
non solo nella storica cornice di piazza Vecchia, ma anche 
in varie piazze della città e nei paesi per concludersi pro-
prio a Bonate Sotto, dove il presidente della Fondazione 
consegna un premio al burattinaio o alla compagnia giu-
dicati meritevoli. Senza mai dimenticare che il principale 
protagonista resta sempre il pubblico.

Pino Capellini  


