
TESTIMONIANZE STORICO-ARTISTICHE: UNO SCRIGNO SEGRETO 
NELLA BOTTEGA DI MIMMO CUTICCHIO 

A cura di Emanuela Ferrauto 

Il volume firmato da Vincenza Di Vita è frutto di un lungo studio e di una attenta osservazione 
dell’arte di Mimmo Cuticchio. Gli studi sul cunto siciliano e sui pupari devono essere svolti 
inevitabilmente attraverso la presenza costante all’interno di luoghi a lungo serrati, pervasi da 
segretezza del mestiere e aperti solo in occasione degli spettacoli pubblici. È evidente, dunque, 
che la studiosa siciliana abbia pazientemente atteso e osservato, entrando in punta di piedi 
all’interno di un mondo che, non a torto, per lungo tempo è rimasto velato e misterioso. Entrare 
all’interno della bottega e del Teatro di Mimmo Cuticchio è un privilegio: conquistare la sua 
fiducia significa scrivere e pubblicare, portare alla luce un mestiere complesso e antico, 
caratterizzato da molteplici sfaccettature ed evoluzioni. Proprio questa peculiarità emerge anche 
all’interno del volume, edito a dicembre 2021 da Editoria&Spettacolo, importante punto di 
approdo e di partenza per gli studi legati al cunto siciliano e all’Opra dei Pupi, studi spesso 
eterogenei, sparsi, rari a volte, mai univoci. Anche questo volume, infatti, tocca molteplici 
questioni, ma per la prima volta emergono delle tematiche poco conosciute e dei protagonisti 
importanti nascosti dietro le quinte, descrivendo alcuni aspetti inediti per gli studiosi e per il 
pubblico. 
Partendo dal titolo ossimorico, Il Pupo Cuticchio ovvero la marionetta vivente, notiamo, 
analizzando anche l’indice, che il titolo di ogni paragrafo non è puramente descrittivo ed 
informativo, ma è anche poetico: attrae l’attenzione del lettore e, nello stesso tempo, svela poco. 
Scelta originale, ma rivolta ad un lettore attento e appassionato.  
La lettura di questo volume di 150 pagine inizia dalla bellissima copertina firmata da Tania 
Giordano, vera e propria opera d’arte dal titolo Le lacrime del dubbio. Il volume offre, infatti, una 
molteplice visione: letteraria, saggistica, giornalistica, artistica, non solo nel senso teatrale, ma 
anche pittorico. La copertina dalla duplice testa che ricorda un Giano bifronte, recupera 
l’ossimorico titolo della marionetta vivente. Cuticchio viene costantemente definito come una 
marionetta in carne ed ossa, come attore cuntista che ha assunto nel suo corpo e nel suo animo 
l’energia ancestrale e oscura della marionetta per poi restituirla al Pupo vero e proprio. 
L’autrice ripercorre alcuni tra i più importanti studi su Mimmo Cuticchio, sul cunto siciliano e 
sull’Opra dei Pupi, ricordando l’imprescindibile racconto della vita e dell’assimilazione di un 
mestiere complesso che ritroviamo in Mimmo Cuticchio, La nuova vita di un mestiere antico. Il 
viaggio con «l'Opera dei Pupi» e il «Cunto», edito da Liguori, oltre ai molteplici e fondamentali 
studi di Valentina Venturini e di Anna Sica. 
Dopo un utile glossario e una breve prefazione firmata da Paolo Ruffini, curatore della collana 
Spaesamenti, l’autrice apre il volume inserendo una bellissima poesia firmata da Mimmo 
Cuticchio e dedicata al figlio primogenito Giacomo, puparo e musicista. Una sorta di passaggio di 
testimone, di testamento o di regalo di nascita, un battesimo che viene rivelato proprio tra queste 
pagine. Segue un’introduzione scritta dalla stessa Di Vita.  
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Il primo capitolo è diviso in tre paragrafi: il primo, dal taglio saggistico, recupera alcuni 
riferimenti sulla storia della marionetta e del pupo; il secondo si sofferma in maniera originale 
sulle donne Cuticchio, riportando una lunga testimonianza del figlio Giacomo sulla figura e 
sull’importante ruolo della madre Elisa Puleo, moglie di Mimmo Cuticchio; una terza parte dal 
taglio giornalistico contiene l’intervista che Di Vita ha rivolto a Giacomo Cuticchio, cardine tra il 
passato e il futuro e testimone prezioso della famiglia. 
Nel secondo capitolo, dal taglio saggistico, la studiosa riprende studi e approfondimenti di vario 
genere sul rapporto uomo-marionetta, facendo affiorare prepotentemente la sua formazione e i 
suoi studi di settore. Questo capitolo si conclude con una interessante descrizione della 
composizione delle parti del pupo, corredata da foto. 
I due capitoli successivi approfondiscono il rapporto tra il lavoro di Cuticchio e il Don Chisciotte, 
il Macbeth e i riferimenti a due grandi modelli, Orson Welles e Carmelo Bene, sviscerando e 
svelando il tipo di lavoro letterario, contenutistico e di rielaborazione testuale e scenica che 
Cuticchio costruisce dietro i suoi lavori, da non considerarsi banalmente, soprattutto oggi, racconti 
dei Paladini di Francia e dei loro nemici infedeli. Il rapporto con Virgilio Sieni, per esempio, e i 
prodotti scenici ottenuti, sono il risultato di uno studio profondo sulla marionetta e sul teatro del 
Novecento e anche quello contemporaneo, rivelando l’attenzione che Cuticchio, erroneamente 
considerato rigido e restio alle trasformazioni, sta, invece, perseguendo, pur rispettando ciò che ha 
costruito nel tempo. 
Gli ultimi tre capitoli, prima dell’apparente chiusura affidata ad un’approfondita, necessaria e 
preziosa teatrografia, utile per chi vorrà intraprendere studi legati agli spettacoli della famiglia 
Cuticchio, appaiono, a mio avviso, dei tesori preziosi regalati al lettore: il primo descrive i bozzetti 
di scena e soprattutto dei costumi, firmati da Tania Giordano, creati in occasione dell’allestimento 
dello spettacolo Una corona sporca di sangue, ultimo dei tre Macbeth portati in scena da 
Cuticchio; il secondo rappresenta una intensa intervista a Cuticchio, realizzata dall’autrice il 9 
ottobre 2021, che rivela il pensiero profondo del maestro; il terzo, in forma di diario, sbircia, 
attraverso le parole della stessa Di Vita nel ruolo di dramaturg, la nascita dello spettacolo citato. Si 
tratta di una selezione di appunti stilati tra gennaio e febbraio 2015. 
Vorrei soffermarmi sui bozzetti dei costumi firmati da Tania Giordano, riportati a colori all’interno 
del volume: la scelta di elementi naturali caratterizza questi spettacoli attraverso una direzione 
“green” al passo con i tempi. Ogni stoffa, ogni decorazione, ogni oggetto che caratterizza questi 
costumi dei Pupi è descritto e annotato con minuzia all’interno di questi bozzetti. Ogni elemento, 
dunque, contiene significati e simbologie allegoriche fondamentali nella costruzione della 
personalità e del ruolo del personaggio. 
Il volume sembra tentare continuamente una conclusione, ma non riesce in questa impresa: il 
lettore pensa di aver chiuso il suo viaggio ed ecco che, nella pagina successiva, si presenta altro 
materiale prezioso. Alla fine del volume, quindi, il lettore trova non solo la ricchissima 
teatrografia già accennata, ma anche l’accurata descrizione del materiale documentario contenuto 
all’interno dell’Archivio Giacomo Cuticchio, nel 2013 dichiarato di interesse storico. Manca 
ancora qualcosa, cioè l’elenco dei testi donati e consultati, editi dall’Associazione Figli d’Arte 
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Cuticchio e i cataloghi dell’annuale festival La Macchina dei Sogni dalla prima edizione del 1984 
ad oggi. 
Il volume si chiude con un’accurata e pertinente bibliografia. 
Nessun cenno, però, ai nomi di altri cuntisti o drammaturghi/cuntisti che hanno preso le mosse e 
gli insegnamenti dalla bottega del Maestro Cuticchio; questa è una lunga ed animata diatriba già 
condotta con l’autrice e che, davvero, non porterebbe ad una facile conclusione non solo il 
volume, ma anche questa recensione. 

VINCENZA DI VITA, Il Pupo Cuticchio ovvero la marionetta vivente, Spoleto (Pg), 
Editoria&Spettacolo, 2021, €16. 

Questo contributo è parte della rubrica bimestrale (pubblicazione maggio 2022) 

GUIDA GALATTICA PER I LETTORI 

Stru%urata in tre sezioni: 

- AMICO ROMANZO 

Dalle parole di Giovanni Pozzi: "Amico discre;ssimo, il libro non è petulante, risponde solo se richiesto, non urge 
quando gli si chiede una sosta. Colmo di parole, tace"   

- SIPARI APERTI 

Il sipario aperto è un abbraccio simbolico e visivo che accoglie lo spe%atore nella meravigliosa realtà 
irreale del teatro. Apriamo il sipario anche alla scri%ura teatrale, sia drammaturgica che le%eraria o 

saggis;ca, per godere profondamente di questo magico viaggio.A cura di Emanuela Ferrauto 

- COME SUGHERI SULL’ACQUA 

Da un verso della poesia Sera, in spagnolo Tarde, di Federico García Lorca. Sugheri sull’acqua le poesie ed i poe; 
che desidero presentare, dis;n; e visibili, so%raL alle tante cose amare che la risacca fa approdare sulle spiagge 

del mondo.A cura di Ariele D’Ambrosio
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