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     Premessa 

 

     La storia vera di Pulcinella è ancora tutta da esplorare. Di-
venta così rischioso avventurarsi in questa difficile impresa 
perché, in fondo questo personaggio così popolare dalle mie 
parti sembra a volte riemergere dalle nebbie della sua stessa 
storia con rinnovati vigori e con sorprendenti energie. Siamo 
spesso attratti da questi percorsi difficili, curiosamente attratto 
da quei vuoti storici che in fondo, come in questo caso caratte-
rizzano le vicende e le sorti del personaggio stesso. Dove, 
quando e come sia nata veramente questa maschera simpatica 
e beffarda, non lo sapremo mai e in ogni caso conviene premu-
nirsi di tanta umiltà, ponendo in premessa la consapevolezza 
che di Pulcinella e della sua reale storia esistono solo grandi 
dubbi. Mi limiterò quindi ad esporre le mie personali opinioni, 
le mie idee, senza andare ad intaccare la storia narrata dai 
grandi e da quelli che certamente ne sanno più di me. Breve 
storia... infatti è il titolo di questo lavoro e il segreto di Pulci-
nella, non è tanto legato al senso dell’espressione ma ai segreti 
che ancora restano da svelare nel corso della lunga storia di 
questa maschera. L’ideale sarebbe    incontrare in rete degli 
interlocutori con i quali poter discutere di questo personaggio e 
magari assieme poter scrivere qualcosa di più. 
 

      

 

 

 

 

 

Schilderij van Pulcinella uit de 18e eeuw. Op het schilderij 
zien we Pulcinella die een kind baart. De schilder is niet be-

kend.  

Fonte Wiki 
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      Definire Pulcinella nel suo carattere, nella sue esibizioni di piazza, nel suo parlare e mo-
strarsi agli altri nei gesti, è cosa ardua. Molti hanno cercato di farlo con successi alterni e 
proponendo idee più o meno condivise. Tanto meno cercherò io di intraprendere questa stra-
da, defilandomi subito dal compito di raccontare i fatti in termini storiografici. Non è questo 
il mio intento. Con un personaggio del genere, alla fine si potrebbe anche finire a nozze e 
questa espressione nel gergo suo vuol dire finire a botte e a legnate sulla zucca. Scelgo quin-
di la strada meno cruenta del racconto e della curiosa lettura delle idee di coloro che ne san-
no più di me.  

     Pulcinella non si definisce, scrive Benedetto Croce¹ nel 1899 nel suo “Pulcinella e Il per-
sonaggio del napoletano in commedia”. Poi proseguendo nelle osservazioni, aggiunge: Si 
sono tentate molte definizioni di lui ; ma nessuna è restata, e nessuna sembra soddisfacente. 
Ma perché non si definisce Pulcinella? Forse per la complicazione o la sottigliezza psicolo-
gica del personaggio? Eh via! Sarebbe certo un bel caso, ch'egli facesse anche questo tiro 
alle persone serie, con lo sfuggire guizzando a tutti i loro sforzi d'intelligenza! Ma i critici 
d'arte analizzano e definiscono caratteri e situazioni artistiche cosi difficili, che non sembra 
veramente probabile che vogliano poi confondersi e ceder le armi innanzi a Pulcinella. La 
ragione dell' impossibilità  di definirlo è molto semplice; e se non ci si è pensato di solito, e i 
tentativi si sono fatti e riprodotti con frequenza, gli è  appunto perché spesso, com'é noto, 
alle cose semplici non si pensa. Pulcinella non designa un determinato personaggio artisti-
co; ma una collezione di personaggi , legati tra loro soltanto da un nome, e, fino a un certo 
punto, da una mezza maschera nera, da un camiciotto bianco, da un berrettone a punta. 
Queste collezioni di personaggi si chiamano, con un modo di dire assai improprio, tipi co-
mici. Ma come si può domandare e cercar di definire delle collezioni, messe insieme alla 
buona e per segni cosi esterni e superficiali? Volendo determinare ciò che quei personaggi 
hanno di comune, c'è rischio, procedendo per eliminazione, che resti in mano soltanto un 
nome, e forse un vestito.  
 
    Pulcinella da queste considerazioni di Croce vien fuori quasi ribattezzato. Riabilitato in 
molti aspetti del suo essere uomo simile agli altri e allo stesso tempo diverso da come erava-
mo abituati a considerarlo a causa della sua indole, del carattere e anche delle vesti. Non è 
affatto uno sciocco, non sembra a prima vista partorito tra i vicoli miserabili della Napoli di 
un tempo, non è un chiacchierone e non teme il lavoro. In sintesi, per Croce, il nostro attore, 
lasciandosi trascinare sulla scena dalla interpretazione di vari personaggi, vive in maniera 
serena e con tanta umanità la sua condizione, catalizzando l’azione degli altri personaggi e 
ponendo le basi per un discorso più completo ed efficace specie nella contenutistica del co-
pione. Le sue esibizioni e il suo dialogare con gli altri attori e a volte con il pubblico, posso-
no aver indotto alcuni a pensare che le sue origini siano state quelle di un popolano, ma spes-
so, come ci tiene a sottolineare il Croce, sono i contenuti a far ben comprendere che chi parla 
e nello specifico recita sembra essere più colto che ignorante, più saggio che sciocco.  
 
     Mi incuriosisce molto l’origine di questa maschera. Vorrei capire quando sia iniziata real-
mente la sua storia. In molti ne hanno ricercato le radici e le mancate risposte di alcuni mi 
hanno ancor più stimolato nella ricerca. Del resto, è facile intuire quanto complesso sia por-
tare a termine una ricerca del genere senza necessariamente scadere in contenuti, considera-
zioni e soprattutto conclusioni. Ma quando nacque questa maschera, ce lo chiediamo nuova-
mente. Vuo’ vedé che nelle grotte del monte Pertuso sulla costiera, all’epoca del neolitico 
c’era qualche indigeno che faceva il Pulcinella? Sarà, ma io non ci credo. 
 
1  Benedetto Croce - Pulcinella e Il personaggio del napoletano in commedia. Napoli 1899. 
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      Dal testo del Croce ho attinto molte notizie e acquisito nuovi stimolanti elementi per la 
ricerca e così, in merito alle origini e alla presunta nascita del personaggio Pulcinella, vi pro-
pongo questo altro passaggio a mio avviso importante e in parte dirimente: 
         “Pel Pulcinella, ossia pel nome di esso come nome di personaggio teatrale, abbiamo 
una fortuna che non si ripete per molte altre maschere, anche di quelle importanti: noi co-
nosciamo chi fa il primo che l’introdusse sui teatri. Fu costui Silvio Fiorillo, attore napole-
tano, che recitò a Napoli  ed in altre città  d'Italia negli ultimi decenni del s. XVI e nei primi 
del XVII, ed era celebre specialmente nella parte di capitano spagnuolo, sotto il nome di Ca-
pitan Matamoros.” 
     Sul Fiorillo si ritrovano concordi molti autori. Sul come abbia operato nell’introdurre la 
maschera nei palinsesti ritagliandone quasi una icona, ci restano molti dubbi. I tempi comun-
que erano maturi nella commedia dell’arte per operare certe scelte che potessero galvanizza-
re in qualche modo le platee di piazza sempre gremite di gente alla ricerca di umorismo a 
buon mercato. E probabilmente proprio in queste piazze si sceglievano i dialoghi semplici e 
allo stesso tempo sagaci per arrivare all’umorismo fatto di beffeggio, volgarità, sfottò, amori, 
equivoci spesso piccanti. Con queste premesse il Croce ci indica un periodo preciso della 
storia partenopea, che udì i primi vagiti del neonato saltimbanco e più oltre nel suo testo ri-
badisce:  
     “Determinar l’anno preciso dell' introduzione di esso per opera del Fiorillo, non possia-
mo. Sgombrando il terreno dallo scenario col Pulcinella erroneamente attribuito in questi 
ultimi anni a Giambattista della Porta; le menzioni più antiche del Pulcinella sono quelle 
del Viaggio del Parnaso del Cortese (1621), dei Balli di Sfessania  (di cui la data è il 1622)
1), del Cecchini (1628); e nel medesimo anno si ha l'apparizione di esso in una commedia di 
Virgilio Verucci, e nel 1632 in un'altra, allora messa a stampa e forse composta parecchio 
tempo prima, ch'è lavoro dello stesso inventore, Silvio Fiorillo. Forse non si andrebbe lungi 
dal vero, riportando l' introduzione del personaggio al primo decennio del secolo XVII.” 
     Sarebbe nato in un secolo d’oro della cultura partenopea, proprio in un contesto di straor-
dinaria ricchezza, che oggi non esiteremmo a definire multietnica e multiculturale. Partorito 
così semplicemente (secondo me) da una cultura popolare che quasi desiderava questo figlio 
attraverso il quale poter esprimere gioie e dolori, speranze e frustrazioni. Il nostro maschera-
to con nasone nero nelle immagini dell’epoca del Callot, aveva adorna la testa con penne 
d’uccello e questo lo assimilerebbe parecchio ad un altro personaggio, assai più antico che 
incontreremo nelle pagine prossime di questo racconto.  
     Secondo alcuni studiosi il nostro Pulcinella aveva anche una carta d’identità, un docu-
mento con il quale spesso e durante le sue esibizioni pubbliche soleva presentarsi. Stando al 
la testimonianza del Croce e a lui dobbiamo credere, l’anagrafe l’avrebbe registrato così: 
     “Al nome si aggiunge spesso un cognome, e divenne poi costante quello di Cetrulo. Ma, 
nella commedia che ci resta del Fiorillo, Pulcinella si annuncia come  Policinella de Gama-
ro de Tamaro Coccumato de Napole, nasciuto a Ponteselece, figlio de Marco Sfila e de Ma-
dama Sbignapriesto”. 
     Stabilita paternità e maternità, dobbiamo ora cimentarci con una problematica dai risvolti 
molto pericolosi, a mio avviso. Il luogo! Dove avvenne il parto! Non è cosa da poco, questa, 
credetemi. Qui si contendono il primato diverse località e tutte più o meno farebbero carte 
false per donare al il nostro Cetrulo, gioioso poeta e filosofo di strada, la patria natale. Per i 
molti simpatizzanti, non vi sono dubbi: nacque a Napoli. Per il pistoiese Giovambattista Pa-
cichelli  (1693) nacque ad Acerra. Ma per il Fiorillo, Pulcinella nacque in una località tra 
Napoli e Aversa che si chiama ancora oggi Ponteselice. Sembra tuttavia che da documenti 
inediti e che non ho visionato ancora, custoditi dagli acerrani (così si dice) siano emerse le 
prove che nel secolo XVII Pulcinella nacque ad Acerra.  
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"Signora Pulliciniello and Lucretia". Balli di sfes sania di  Jacques Callot (1592 -1635 ) 
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     Una cosa è certa, però (e per questo si consulti il lavoro di 
Carlo Iandolo: http://www.vesuvioweb.com/new/IMG/pdf/
WEB.Pulcinella.Iandolo.pdf): Pulcinella parlava napoletano. 
Ponselice, Napoli o Acerra, lui si esprimeva come un vero vesu-
viano e di questo noi siamo veramente fieri.  

     Passiamo adesso ad un punto assai delicato della faccenda: 
gli amori, le amanti, la fidanzata. Come era orientata, oggi di-
remmo, la sua sfera affettiva; quali i suoi amori? 

     “Nei Balli di Sfessania, (le cui immagini abbiamo ritrovate 
nella pagine precedente) Pulliciniello danza con la signora Lu-
crezia il cui nome, tradotto in diminutivo napoletano, dà  Zeza, 
e Zeza in altre opere appare moglie di Pulcinella (Canzone di 
Zeza). Nella maggior parte delle antiche commedie le sue a-
manti si chiamano Rosetta, Pimpinella, Puparella (Croce)”.  
 
     Ma lui, l’eroe dalla perenne beffa, nutriva sentimenti amoro-
si anche per altre donne, e come dargli torto, dal momento che 
sul palcoscenico spopolava raccogliendo consensi ovunque tra 
gli spettatori e facendo il pieno di applausi? 
 
     “Si è dato anche speciale rilievo al fatto che l’amante di 
Pulcinella si chiami spesso Colombina: il pulcino e la colomba. 
E la prima commedia a stampa col Pulcinella, finora nota, ch'è 
quella del Verucci, ci presenta, infatti, la servetta Colombina, 
amante di Pulcinella; ma né quella commedia è di autore napo-
letano, né Colombina è nome napoletano, né quella servetta 
parla il dialetto (Croce)”. 
     In fondo il tema dell’amore o degli amori di Pulcinella, pas-
sa attraverso la sua storia, arricchendosi anche di personaggi 
femminili che apparentemente esulerebbero dal contesto stesso 
e dall’ambiente che comunque è quello vesuviano. E ciò accade 
in particolare quando nelle tavole del Callot lo ritroviamo a 
danzare con Donna Lucrezia, che sembrerebbe essere un perso-
naggio calato dalla commedia popolare germanica. Ciò non de-
ve stupire, in quanto il nostro burlone e scartellato compagno di 
teatro, offre nei vari copioni, alla platea abbondanti riferimenti 
satirici ai vari governi dell’epoca, ai vari regnanti. Non a caso 
attraverso la sua bocca, spesso si realizzava la burla e prendeva 
corpo la stessa satira. 
     Pulcinella così diventa uno spirito quasi libero. Una figura 
(come le altre del grande esercito delle maschere) che può per-
mettersi il lusso di dissacrare ogni cosa e di mettere sul banco 
degli imputati anche i meno sospetti. In questo gioco di finzioni 
e verità che si intrecciano attorno alla trama stessa della com-
media popolare, il nostro Pulcinella vanta numerosi cloni: per-
sonaggi cioè, che in altre parti d’Europa hanno saputo accostar-
si alla sua anima, al suo modo stesso di essere e vivere.  
 
 

Pulcinella nel 1600. 

Sand Maurice. Masques et 
bouffons (Comedie Italienne). 

Paris, Michel Levy Freres, 
1860.  

Fonte Wiki. 
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     In questo breve lavoro tutto dedicato alla storia del vesuviano saltimbanco e filosofo, ho 
trovato interessanti le considerazioni dei grandi autori e tra questi mi ha molto colpito il la-
voro di Benedetto Croce, ma consultando la rete, che offre spesso spunti molto interessanti 
per la ricerca, ho incontrato aneddoti e frammentarie esposizioni che a mio avviso creano 
molta confusione e approfittando della vastità del mezzo informatico, non contribuiscono a 
far luce su quelli che possono essere gli aspetti interessanti relativi alla Cultura vesuviana. 
Nelle prossime pagine, nel tentativo di chiarire le idee sulle origini antiche di questo 
personaggio, andremo a scomodare anche i classici e, in punta di piedi come si fa quando si 
deve incontrare un personaggio importante, tenterò anche di chiarire, qualora ve ne fosse ne-
cessità, anche l’aspetto caratteriale e umoristico, che in alcuni punti è molto attuale, molto 
aderente ai tempi moderni. E per introdurre questo ambito di indagine scomoderò il grande 
Croce che in un passaggio della sua opera citata, ci dice: 
 
     “Al Dieterich sembra che vi siano tracce del nome di Macco nella parola maccheroni e 
nel nome boccaccesco di Buffalmacco; il che se anche fosse, non indicherebbe la trasmissio-
ne del personaggio comico, ma di un semplice elemento verbale. Una sottigliezza, che sfug-
ge alla discussione, è la parola Macco ritrovata in una correzione di un copista dell' XI se-
colo Apologia di Apuleio”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ad un certo punto della ricerca, Pulcinella in alcune rappresentazioni del Callot, diventa 
Cucurucu. In questo dipinto di Andien de Clermont (attivo 1716-1783) che operò in Gran 
Bretagna nel 1716, ritroviamo il Pulcinella diventato Cucurucu. Questo passaggio, che acco-
sta Pulcinella ad un personaggio pennuto ci aiuterà, forse a comprenderne le radici storiche.  
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Il “segreto di Pulcinella” 

Io non saprei definire il vero senso di questo segreto,  

né saprei raccontare attraverso storie magari inventate, perché nacque.  

Cosa nascondeva il senso di quel “segreto” che poi tanto segreto non era? 

I dati anagrafici? Ci sono stati spiegati in maniera più o meno chiara. Chi era la sua amante? 
L’abbiamo capito in parte. Ma dove nacque fisicamente questo spirito libero che in testa ave-
va fisso l’istinto ancestrale di placare una fame insaziabile, non lo sapremo mai esattamente 

e forse è questo il fascino della ricerca, che comunque vadano le cose, non scrive mai 
l’ultima pagina con la parola fine.  

 

      L’autore dell’incisione è Jacques Callot (Nancy, 1592 – Nancy, 1635). Immagine tratta da Jacques Callot  
“Maître graveur (1593-1635) suivi d'un catalogue chronologique.” 

     Pulcinella che in alcuni testi viene identificato come maschera vesuviana è detto Cucuru-
cu e in quest’immagine intraprende una danza con un altro personaggio della commedia 
dell’arte, anch’esso nato a Napoli: Razullo, che sarà poi assieme a Sarchiapone uno dei gran-
di personaggi della Cantata dei Pastori. Ma questa è un’altra storia.  
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Le origini del segreto e le origini della maschera. 

     Tutti sanno, ma nessuno deve sapere. Il segreto svelato a cia-
scuno in separata sede, appartiene al mondo dell’ovvio, una 
volta reso palese e noto a tutti; il segreto che prima di essere 
svelato appariva assolutamente impenetrabile, misterioso e an-
che intrigante, diventato di dominio pubblico finisce per sem-
brare una grande stoltezza, un sistema per accomunare anche i 
saggi al folto gruppo degli sciocchi. Il ricco e potente veniva 
ridotto al pari del povero del mercato e l’allitterato poteva venir 
assimilato all’ignorante. Tutto questo democratico livellamento 
di ruoli e caste, ottenuto semplicemente per aver condiviso il 
segreto di Pulcinella dove l’argomento primario di dialogo, il 
segreto diventava sinonimo di ovvietà. Furbizia di un guitto del-
la strada e stratagemma per rendere giustizia sommaria nel 
mondo degli opposti, ricchi e poveri, colti e ignoranti? Forse il 
segreto di Pulcinella è in fondo un sistema ben architettato per 
ottenere da tutti o quasi, medesima udienza e pari rispetto? Se 
questa dovesse essere la lettura del segreto, allora siamo di 
fronte ad un diabolico strumento di comunicazione, creato ap-
posta per una collettività sempre curiosa e alla ricerca di verità 
mezze vere. Lui, l’artefice del segreto poteva entrare in ogni 
casa, in ogni vicolo e in ogni palazzo, per tentare di placare in 
ciascuno le infinite curiosità. Andava così in giro per vicoli e 
piazze di Napoli il nostro Pulcinella a raccontare i suoi finti se-
greti, che ancor prima di essere svelati erano noti a tutti e con 
questo sistema, ancor prima di accedere al teatro e esibirsi sul 
palco, già al buio dietro il sipario, mostrava in maniera chiara 
tutta la sua vena umoristica la sua vera natura, fatta di spirito e 
bonaria affabilità. Tra la Spagna la Francia e l’Inghilterra del 
secolo XVII il segreto di Pulcinella aveva viaggiato molto e a-
veva fatto molti accoliti, i quali attingendo talvolta dal mito e 
quasi sempre dal racconto popolare avevano dato vita a perso-
naggi assai vicini caratterialmente alla nostra maschera vesuvia-
na.  

     Del 1868 il testo intitolato “La sapienza del popolo spiegata 
al popolo. Ossia i proverbi di tutte le nazioni illustrate da Gu-
stavo Strafforello”, alcune considerazioni sull’argomento che 
accomunano la nostra maschera ad altri personaggi con simili 
caratteri. Foggiati spesso, dalla penna di anonimi autori i custo-
di dei segreti falsi, attraversavano intere regioni e passando da 
villaggio in villaggio davano vita alle mille storie della comme-
dia dell’arte. In questo testo Gustavo Straffarello che probabil-
mente è anch’egli frutto della fantasia di chissà quale autore, 
spiega come il segreto è forse la parte più interessante della ma-
schera vesuviana e illustra seppur brevemente quali sono gli 
omologhi di Francia e Inghilterra. Il segreto è ciò che vogliamo 
sapere noi in prima persona e che amiamo che gli altri sappiano. 
In fondo il segreto racconta la verità dei fatti. 
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     Dei segreti palesi o noti a tutti soglion dire proverbialmente 
gli inglesi: Il segreto di Tom Noddy (Tom Noddy's secret); i 
francesi: Le secret de Polichinelle (il segreto di Pulcinella); e 
gli spagnuoli: El secreto de Anchuelos, che toglie origine dalla 
seguente tradizione. La città d'Anchuelos in Ispagna giace in 
una gola fra due alte montagne in vetta ad una delle quali ba-
dava le pecore un pastore ed all'altra una pastorella. La coppia 
amorosa conversava amorosamente da una montagna all' altra 
non senza raccomandarsi vicendevolmente il segreto. Quanti 
segreti d'Anchuelos non vi sono al mondo!  

     Il segreto dunque, appare svelato. Comune a più culture, ori-
ginato dalla stessa natura umana, viene diffuso tra la gente al 
solo scopo di creare attesa e di muovere un po’ tutti verso un 
fine comune: la curiosità. 

     Grazie al segreto di Pulcinella si muovono e si articolano 
oggi, i dialoghi dei politici, che credono, attraverso proclami, di 
sedurre il popolo per condurlo ad una vita migliore. Beffe della 
retorica e strumenti di seduzione degli oratori. Questo per me 
era il senso giusto di quel segreto che in tutti questi secoli non 
ha perso la sua valenza e non ha rinunciato al suo smalto anche 
beffardo e tristemente caduco. Il segreto di questa maschera ve-
suviana è in fondo la materializzazione dell’inganno. 

L’immagine sopra tratta dalla rete: 
http://declarationsandexclusions.typepad.com/.shared/image.html?/photos/

uncategorized/2008/03/31/pulcinelli_che_cucinano_maccheron_2.jpg 
Stampa del secolo XVII. Pulcinelli con gomme e coppoloni, maschere tea-

trali e camicioni, intenti a preparare una strana mistura sul fuoco. 
 

 

 

 

Pulcinella. Incisione tratta da 
Samuel Manning “Italians Pictures”.  

1868. 
Con le piume e le penne sul cappello, 

nella versione francese di Callot non lo 
ritroviamo affatto, nel suo vero abito. 
Suona una chitarra e al fianco una spa-

da, forse un bastone. 
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    Chi è certo di aver trovato le origini di Pulcinella, dopo aver 
scavato tra mille libri e aver sbirciato in mille album di foto e di 
ricordi, penso si sbagli. L’uomo e la sua maschera, ci sfuggono 
ancora e se da un lato non ci sono note né la maternità né tanto-
meno la paternità, dall’altro per aver chiaro qualche concetto, 
almeno di base, circa la sua carta d’identità, dobbiamo far ricor-
so alle più comuni credenze che lo vedono “bambino” nelle lon-
tanissime Fabulae Atellanae, che furono le prime rappresenta-
zioni teatrali in dialetto osco, intorno al IV secolo a.C.  
      L’ipotesi che questo moderno Pulcinella sia il parente stret-
to dell’antichissimo Maccus che saltava, e recitava nelle atella-
ne ci viene fornita da Margarete Bieder, studiosa di archeologia 
greca e romana e grande storica¹. Il personaggio Maccus di 
quelle antiche e divertenti fiabe aveva, a dire il vero alcuni ca-
ratteri simili al Pulcinella dei giorni nostri: era quasi sempre un 
servo e servitore, naso lungo e faccia bitorzoluta, pancia molto 
prominente e gobbetta. Indossava una larga tunica bianca. Qua-
le fosse il suo ruolo in quelle commedie dove la gente si diverti-
va moltissimo, non ci è dato per bene sapere. Sicuramente però, 
stando ad alcuni contenuti di gusto popolare con fraseggi burle-
schi e licenziosi, che ci sono stati tramandati in forma frammen-
taria, possiamo ipotizzare a buona ragione che il nostro antico 
servitore, ricoprisse un ruolo centrale nel fare da tramite tra i 
vari personaggi, nel tentativo di regolare gli umori degli attori.  
     Secondo altri studi il nostro comico atellano somiglierebbe 
in maniera più chiara ad un altro personaggio che in quelle rap-
presentazioni era quasi sempre presente: Kikirrus. Simile 
nell’aspetto ad un animale era caratteristico per il suo verso di 
gallo.  
 
     I documenti che attestano la storia della maschera poi si per-
dono nel corso di molti secoli e così di questo personaggio, il 
cui carattere primitivo era tanto amato dal popolino, si persero 
quasi le tracce. Nel ‘600 nacque la storia secondo la quale un 
contadino di Acerra, tal Puccio d'Aniello, trovandosi in paese 
una comitiva di guitti di passaggio, volle unirsi a loro nel ruolo 
di buffone. Per gli storiografi Puccio d’Aniello con il tempo 
vide trasformare il suo nome in Pulcinella. 
 
 
1 Clifford Ashby - Classical Greek theatre: new views of an old subject. 
1999. Pag 124: Margarete Bieber “Comparisons of Hellenistic and Roman 
Theatres”  

2  Groupe di Lentini-Manfria. Il maestro e lo schiavo. Lo schiavo in questo 
dettaglio potrebbe essere Kikirrus, il padre di Pulcinella. Particolare di un 
cratere a figure rosse 350–340 a.C. Nella pagine che segue la scena tra due  i 
personaggi. 

3   F. de Ficoroni, Le maschere sceniche e le figure comiche d’antichi roma-
ni descritte brevemente. Stamperia A. de’ Rossi, Roma 1736 

     Statuetta fittile che ritrae Maccus in 
un’incisione del 1736 ³ 
 

     Kikirrus ² 
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Pulcinella che il teatro francese tanto amava, finisce per di-
ventare un idolo che infiamma gli animi e alcune volte può 

essere portavoce anche di  
messaggi politici e di satira, con espliciti riferimenti alla vita 

politica e sociale dell’epoca. 
 

Nel testo che segue ho voluto lasciare al lettore il gusto di ca-
pire il modo con il quale il mondo francese definiva l’eroe 

vesuviano e anche la culturale vesuviana dell’epoca. 
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Il Pulcinella inglese nel secolo XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I Boemi lo avevano portato in tutte le 
parti d’Oriente. In Persia lo chiamavano 
Pendj, parola che vuol dire cinque ed era 
il numero delle marionette che si utilizza-
vano per queste rappresentazioni. Si sup-
pone che Punch, nome inglese di Pulcinel-
la sia stato formato per corruzione da 
Pendj e sia stato introdotto in Gran Breta-
gna dai figli vagabondi dei Boemi e degli 
Zingari. 
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     In fondo Maccus è dappertutto 
sempre lo stesso; si può credere 
che egli non sia stato né giudeo, 
né pagano, né cristiano; è un filo-
sofo materialista che ha visto pas-
sare davanti a lui tutte le genera-
zioni…. 
 
 
 
 
 
 
 
...Se Maccus non attira la folla 
come sempre, se la sua originalità 
appare invecchiata, se la sua ver-
ve sembra stinta,… 
 
 
 
 
     Il racconto continua ancora il-
lustrando il carattere di Maccus 
anche davanti alla morte. E molto 
interessante verso la fine, appare il 
commento dell’autore del testo, tal 
Fénelon, quando tenta di definire, 
di Pulcinella il vero carattere.  
     Penso tuttavia che questo qua-
dro così dettagliatamente descrit-
to, non renda completamente giu-
stizia alla maschera vesuviana che 
di contro, dalle nostre parti possie-
de un carattere ed una maniera 
espressiva unica, tutta costruita 
sella stessa indole dei napoletani, 
noti nel mondo per la loro passio-
nalità, per l’ironia, per il gusto 
dell’estetica, per il piacere della 
vita e delle cose terrene.  
 
 
 
 
 
     Prima di sfociare in situazioni 
di pericolo. Bisogna prevenirlo e 
averne paura  ma quando c'è .. 
resta solo il disprezzo. 
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     Nelle pagine precedenti abbiamo potuto leggere una storia singolare di questa maschera 
della commedia dell’arte, tutta vesuviana. L’abbiamo ritrovata in alcuni personaggi 
dell’antico Egitto e anche nella cultura orientale. Intorno al secolo XVII dopo essere sbar-
cato in Francia con il nome di Polichinelle, lo ritroviamo, passata la Manica, nel Regno U-
nito con l’appellativo di Punchinello. Di lui non era cambiato il carattere, l’allegria, l’eterna 
fame e anche la saggezza. Aveva assunto una gobba ancor più ingombrante e soleva duetta-
re con un compagno di scena noto al popolino come Judy. Ogni spettacolo di burattini che 
si rispettasse a Londra, doveva avere in scena Punchinello, che preso fu abbreviato a Punch 
e Judy.  
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Giuseppe Bonito (1707–1789). Galleria Nazionale di Capodimonte. Napoli 
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     Nella stessa Londra nel 1841, in onore e chiaramente per merito della saggezza, della gof-
fagine e dello spirito arguto, nacque una rivista che portava proprio il nome del celebre 
buontempone napoletano. Punch. La rivista fondata da Henry Mayhew e Mark Lemon, reca-
va in copertina il Pulcinella inglese con una maschera nera¹ e grande naso, una doppia gob-
ba, una sulla schiena e una sul petto. Lungo il Tamigi il nostro Pulcinella fu una figura amata 
e molto popolare, forse più che in Francia. Punch era divertente e satirico. In questa coperti-
na dell’epoca sta disegnando uno stolto e trasognato cane con un cappello e piuma. Ma sulla 
tela appena terminata lo stesso cane è ritratto con la corona reale. Tra le firme della rivista 
Punch vanno ricordati i disegnatori Richard Doyle, John Leech, Charles Keeneb e John Ten-
niel (noti per aver illustrato alle prime edizioni "Alice nel Paese delle meraviglie"), e lo scrit-
tore William M. Thackeray (che fu l’inventore della tipologia "snob").  

1  http://www.vesuvioweb.com/new/IMG/pdf/WEB.Pulcinella.Iandolo.pdf. Si consulti il lavoro di Carlo Iando-
lo a proposito di questi aspetti fin qui raccontati.  
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Pulcinella di Giambattista Tiepolo 
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