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LO SPETTACOLO
Pinocchio è un eroe universale, una metafora dell’uomo. È il nostro lato oscu-
ro e meraviglioso. È un sogno, un’illusione che nasce da un mondo fiabesco 
dove una Fata è in apparenza capace di soddisfare i desideri di un burattino; 
ma la verità è un’altra.
Per chi si ferma ad una prima lettura, la favola ha tutti i connotati tipici del 
lieto fine, ma a chi indaga più a fondo, non può sfuggire una realtà diversa, 
quella che Pier Paolo Pacini nel suo Pinocchio da Carlo Lorenzini con le attrici 
e gli attori del Corso per attori ‘Orazio Costa’ mostra tra meraviglia e incu-
bo: la vicenda di Pinocchio non è felice (e questa realtà ci colpisce come un 
boomerang), perché egli viene tradito da chi lo spinge al cambiamento, tradi-
to fino alle estreme conseguenze, perché il burattino Pinocchio alla fine della 
storia non c’è più. La sua non è una trasformazione, Pinocchio non diventa un 
bambino, ma la concretizzazione/nascita del bambino prevede la scomparsa, 
la fine, la morte del burattino.

Lo spettacolo nasce da un percorso di approfondimento e studio iniziato a 
fine 2020.  Il lavoro ha portato da un Pinocchio burattino che ci diverte, a un 
Pinocchio bambino che ci fa riflettere, che ci guarda e ci chiede il perché delle 
promesse non mantenute, delle nostre negligenze e della nostra indifferenza 
verso i bisogni dell’infanzia. 

Un Pinocchio, questo, che affronta il significato apparente del libro e lo ribalta: 
da storia edificante per bambini a fiaba dark per adulti.
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La storia che Pacini racconta sfugge quindi a un finale “accomodante”, insi-
stendo con grande forza di sintesi su un ricco ventaglio di stili e di “maniere” 
stranianti – compreso il ricorso all’uso del teatro di figura – testimonianza di 
un lungo processo di lettura e di assimilazione. 

La grandezza di questo testo è anche nella sua intrinseca capacità di far ri-
flettere su un tema che non è solo quello dell’infanzia, ma che riguarda più 
in generale l’essere umano: tutti lottiamo come burattini per il nostro posto 
nel mondo.

NEL PAESE DEI BALOCCHI

Molti dei personaggi di questo Pinocchio non hanno un volto. Por-
tano maschere, teste sovradimensionate e camauri ma non svelano 
mai la loro identità. Una censura dell’umano, un’alterazione di corpi e 
movimenti che trovano la loro linea espressiva partendo proprio dalla 
negazione dell’espressività del volto.
Si è creata una sorta di bestiario onirico, un’atmosfera fiabesca cupa e 
indefinita nella quale il buio acquisisce la densità della materia e lascia 
emergere teste e maschere metalliche e primitive.
Un apparire e un dileguarsi di esseri che appartengono al mondo dei 
sogni, un luogo immateriale che si cela dietro al limbo opalescente che 
dà inizio al racconto.
La storia che viene narrata non ci dà soluzioni, ma ci conduce attraverso un 
inganno costellato di volti simbolici ai quali ognuno di noi può attribuire i 
propri significati. E’ una sfilata surreale di corpi e animali che rincorrono e 
ingannano il burattino nel viaggio che faticosamente compie.
C’è talmente poca umanità nell’arco di questa narrazione che alla fine 
della fuga del burattino sentiamo proprio il bisogno della nascita del 
bambino.
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