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Flavio Albanese racconta in prima persona la 
vera storia di Pinocchio sulle note della cele-
bre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il 
fi lm-TV di Comencini. 
Tra prosa e fi lastrocche, racconti, canzoni, 
arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le 
principali vicende che hanno portato un sem-
plice “ciocco” di legno a diventare un bambi-
no. I personaggi appaiono e scompaiono sulla 
scena, a volte impersonati dallo stesso attore, 
altre volte evocati attraverso la magia e gli 
espedienti del teatro di Varietà. 
Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il 
Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangia-
fuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pap-
pagallo. 
E’ una storia per grandi e piccini e in parti-
colare per “burattini che vogliono diventare 
bambini”.  
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«Albanese è il narratore che da io parlante si fa ognuno
dei personaggi e anche burattino presente prima come
simulacro di legno, divertente e divertito, acuto e insi-
nuante mentre coinvolge il pubblico di adulti e bambini
in un racconto trascinante.
La scena del resto è proprio quella di un teatrino elemen-
tare, con tanto di sipario, perché quel burattino con i suoi
eccessi e le sue fragilità ci rappresenta davvero tutti al di
là delle età e delle fantasie. Perfi no in quel non detto che
da sempre garantisce a Pinocchio successo e rappresen-
tanza universale. E quelle evocazioni analitiche, quelle
“voci di dentro”, che possono parlare ad ogni creatura,
tanto più se consapevole, Albanese non le esplicita né le
suggerisce banalmente, ma certo le trasmette attraver-
so il suo corpo d’attore di vissuta preparazione, con un
lampo degli occhi o con un sorriso malizioso, improvviso
ma mai accondiscendente.
Facendo entrare Pinocchio nell’ambiente e nei modi del
teatro, ne fa davvero una maschera del gran teatro del 
mondo». 
Il Manifesto - G. Capitta
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